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Prefazione alla 1^ edizione

Da decenni si dice che la ragioneria così come viene insegnata è ormai 
fuori dalla realtà, oltre a essere di difficile comprensione ai più, ma fino-
ra non si è fatto nulla per porre rimedio a questo stato di cose. Il mio 
metodo, che espongo in questo manuale, è totalmente rivoluzionario. 
In esso tralascio lo studio della “filosofia della ragioneria” e punto invece 
a chiarire con parole facili e con molti esempi commentati, all’inizio 
ripetendoli allo spasimo, i concetti fondamentali (che sono pochi ma 
basilari).

Mi perdonino quindi i “professori” se abbandono i canoni “classici” 
(tipo “variazione numeraria attiva certa”) per usare termini molto più 
comprensibili, quindi più facilmente memorizzabili.

Con questo metodo, che ho battezzato “Sistema crediti/debiti” ® (*), 
ho insegnato la contabilità in pochi giorni (ed è la pura verità verifica-
bile da chiunque) a decine di persone sempre con risultati lusinghieri (i 
concetti fondamentali sono contenuti nella prima quindicina di pagine 
di testo, tutto il resto è un ampliamento delle conoscenze).

Gli studenti non pensino che per tenere la contabilità con l’elabo-
ratore non sia necessario conoscere la partita doppia, in quanto a tale 
mancanza supplisce il programma. La verità è che anche con il pro-
gramma più sofisticato ci sono dei casi in cui se non si ha una buona 
preparazione non si sa che pesci pigliare; esempio eclatante ne è una 
semplice registrazione che si ripete abbastanza spesso quando si hanno 
più c/c bancari: il versamento da una banca all’altra. Il programma non 
può sapere quale banca vada registrata in “dare” e quale in “avere” (per 

* Sono riservati sia il nome che il sistema.
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Prefazione alla 1^ edizione

esso una banca vale l’altra); se desideriamo creare tante causali quante ce 
ne servono per gestire p.e. 5 banche, abbiamo bisogno di ben 20; con 
7 banche ben 42: TROPPE!!!; a ciò deve pensare l’operatore o il prima-
notista (qualora esista in Azienda tale persona). Inoltre, ogni qualvolta 
si debba creare o modificare un codice causale, si ricade nella necessità 
di sapere cosa va in “dare” e cosa in “avere”.

La presente guida contiene anche un’introduzione al nuovo schema 
di bilancio che, a decorrere dal 1993, è obbligatorio per le società di 
capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.a., ecc.), ma che è consigliabile esser conosciu-
to anche dai contabili e amministratori delle società di persone (S.n.c., 
S.a.s. ecc.), e delle imprese individuali in quanto con tutta probabilità il 
Fisco, per uniformare verso l’alto, pretenderà venga utilizzato anche da 
questi ultimi soggetti.

Per quanto riguarda i criteri contabili (regole da seguire) illustrati in 
questo libro, faccio presente che lo stesso è un “ABC”, quindi sono quel-
li minimi dettati dal Codice Civile italiano, e vanno bene per le imprese 
individuali e le società di persone, invece le società di capitali devono 
seguire norme più pesanti, dette Princìpi contabili, i più famosi dei quali 
sono i Princìpi contabili OIC (sono i Prìncipi nazionali obbligatori per 
le società non quotate in Borsa), nonché i Principi contabili IAS (sono 
gli internazionali, per quelle quotate).

Un sentito grazie a mia moglie per l’incoraggiamento datomi. 
Ringrazio anche mio figlio Massimiliano per la preziosa opera di editing 
prestata.

Luciano Alberti
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Prefazione alla 19^ edizione 

La “Legge di Bilancio 2017” (Legge n. 232/2016) ha provocato, per 
quanto riguarda il presente libro, due modifiche alle norme esistenti al 
31/12/2016. Le analizzeremo compiutamente nei seguenti paragrafi:
• 9.06 Costi/Iva veicoli a motore;
• 9.17 Sconti e abbuoni – Art. 26 Iva.

Dal 2017 il modello UNICO non si chiama più così ma “REDDITI”.

Buono studio.

Trieste, 15 febbraio 2017

Luciano Alberti
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Legenda

CC Codice Civile
CM Circolare Ministeriale
DL Decreto Legge
D.Lgs. Decreto Legislativo
DM Decreto Ministeriale
DPR Decreto Presidente della Repubblica
L. Legge
p.e. per esempio
RM Risoluzione Ministeriale
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I fatti contabili danno in genere luogo a registrazioni contabili in partita 
doppia (inventata più di 500 anni fa).
Le registrazioni in partita doppia vengono effettuate su due tipi di 
supporto:
1) schede di contabilità dette anche “mastrini” o “partitari”;
2) libro giornale.

1.01. Schede di contabilità

Per antica convenzione le schede sono graficamente rappresentate come 
grandi “T”; la sezione di sinistra si chiama “DARE”, quella di destra 
“AVERE”.

(NOME CONTO)

Dare Avere

Su ogni scheda registriamo i dati di un solo conto (cassa, banca, costo, 
ricavo, ecc.); quindi ci sono tante schede quanti sono i conti (vedremo 
meglio più avanti).

Introduzione

Capitolo 1
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Da un certo punto di vista, dividiamo i conti di contabilità in due grandi 
gruppi:
1) crediti/debiti;
2) costi/ricavi.

2.01. Crediti/Debiti
A questo grande gruppo appartengono tutti quei conti che, come dice il 
loro nome, esprimono un credito o un debito dell’Azienda nei confronti 
dell’intestatario della scheda (p.e. “clienti”).
Vi raccomando di non cercare un significato alle parole DARE e AVERE 
in quanto arrivereste a risultati errati, poiché il significato che esse avevano 
anticamente è andato perduto e adesso bisognerebbe invertirle, ma ciò 
non è pratico perché ormai tutta la carta stampata e i programmi degli 
elaboratori sono impostati così; le parole “dare” e “avere” potrebbero 
venir sostituite con “positivo” rispettivamente “negativo” (forse un giorno 
avverrà); per ora è sufficiente che ricordiamo quanto sotto esposto.

ATTENZIONE!!!
Quanto anzidetto è il pilastro di tutta la contabilità!!!

Non confondete “crediti/debiti” con “creditori/debitori” in quanto sono esatta-
mente l’opposto: un “credito” per l’Azienda che tiene la contabilità corrisponde a 
un “conto debitore” per l’intestatario del conto, mentre un “debito” per l’Azienda 
che tiene la contabilità corrisponde a un “conto creditore” per l’intestatario; vedre-
mo meglio più avanti.

Tipi di conti

Capitolo 2
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Capitolo 2 - Tipi di conti

Nota
Ci sono dei conti tipicamente “crediti” (cassa, banca attiva, clienti, crediti 
diversi ecc.) e dei conti tipicamente “debiti” (banca passiva, fornitori, debi-
ti diversi, ecc.) per cui nelle righe sottostanti a seconda del caso parlerò di 
“crediti” rispettivamente di “debiti”.
Per “Banca” intendo sempre “Banca attiva”.

Esemplificando, se vogliamo registrare una fattura emessa dall’Azienda 
nei confronti del cliente Rossi, diremo che è sorto un “credito” del-
l’Azienda verso “Rossi” per una certa cifra che rappresenta il totale lordo 
della fattura (vedremo meglio più avanti).
Riuscendo a comprendere bene questo concetto tutto il resto è abba-
stanza semplice; altrimenti gli errori saranno continui.
Pertanto diremo che in un conto di tipo “crediti/debiti” registreremo in:

• DARE: il sorgere (o l’aumento) di un credito (o la diminuzione di 
un debito) dell’Azienda nei confronti dell’intestatario del conto

- p.e. Conto CASSA: entrata
  Conto BANCA: versamento, incasso
  Conto CLIENTE: registrazione di una fattura emessa
  Conto FORNITORE: pagamento di una fattura ricevuta

• AVERE: il sorgere (o l’aumento) di un debito (o la diminuzione di 
un credito) dell’Azienda nei confronti dell’intestatario del conto

- p.e. Conto CASSA: uscita
  Conto BANCA: prelievo, pagamento
  Conto CLIENTE: incasso di una fattura emessa
  Conto FORNITORE: registrazione di una fattura ricevuta

2.02. Conto cassa

Per comprendere meglio il funzionamento di questo conto, dobbiamo 
immaginare la CASSA non come il normale cassetto nel quale poniamo 
il denaro e dal quale poi lo preleviamo per fare dei pagamenti, ma come 
una persona, un “cassiere”, al quale l’Azienda affida il proprio denaro con 
l’incarico di provvedere a incassi e pagamenti.
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Pertanto se entrano in “cassa” (ovvero se qualcuno dà al “cassiere”) p.e. 
100,00 €, l’Azienda diventa creditrice nei confronti della “cassa” (il “cas-
siere”); questo movimento sarà registrato in DARE nel conto CASSA 
come segue:

CASSA
D A

. . . . . .
100,00

Nota
Il segno “...” vuol dire che nelle righe precedenti ci possono essere altre regi-
strazioni.

Se poi dalla CASSA preleviamo (ovvero se il “Cassiere” paga) € 25 (è 
uno storno parziale del credito dell’Azienda verso la “Cassa”), regi-
striamo così:

CASSA
D A

. . . . . .
25,00

Volendo annotare entrambe le registrazioni sulla stessa scheda 
CASSA

CASSA
D A

. . . . . .
100,00

25,00

Seguiamo lo stesso criterio per tutti i conti del gruppo CREDITI/
DEBITI

2.02 - Conto cassa
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Capitolo 2 - Tipi di conti

2.03. Riepilogo crediti/debiti

CASSA

DARE - entrata [sorgere (o aumento) del credito dell’Azienda verso la 
“Cassa”].
AVERE - uscita [estinzione (o diminuzione) del credito dell’Azienda 
verso la “Cassa”].

BANCA

DARE - versamento, incasso [sorgere (o aumento) del credito dell’A-
zienda verso la “Banca”].
AVERE - prelievo, pagamento [estinzione (o diminuzione) del credito 
dell’Azienda verso la “Banca”].

CLIENTE

DARE - emissione fattura [sorgere (o aumento) del credito dell’Azienda 
verso il “Cliente”].
AVERE - incasso fattura, emissione nota di credito [estinzione (o dimi-
nuzione) del credito dell’Azienda verso il “Cliente”] (la nota di credito è 
l’esatto opposto della fattura, pertanto la registrazione è invertita).

CREDITI VARI

DARE - sorgere (o aumento) del credito dell’Azienda verso “Crediti 
vari”.
AVERE - estinzione (o diminuzione) del credito dell’Azienda verso 
“Crediti vari”.

Nota
Per i conti di tipo “debiti” (fornitori, debiti vari) è più chiaro analizzare 
prima la sezione AVERE [sorgere (o aumento) del debito dell’Azienda nei 
loro confronti] e poi la sezione DARE [estinzione (o diminuzione) del debi-
to dell’Azienda].

FORNITORE

AVERE - registrazione fattura [sorgere (o aumento) del debito dell’A-
zienda verso il fornitore].
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DARE - pagamento fattura, registrazione nota di credito [estinzione (o 
diminuzione) del debito dell’Azienda verso il fornitore].

DEBITI VARI

AVERE - sorgere (o aumento) del debito dell’Azienda (p.e. ricevimento 
prestito).
DARE - estinzione (o diminuzione) del debito dell’Azienda (p.e. rim-
borso prestito) verso “Debiti vari”.

Nota
Ai fini che ci interessano, il c/c postale è semplicemente un tipo di banca.

2.04. Partite e contropartite

In base a uno dei canoni fondamentali della partita doppia (partita/contro-
partita), quando registriamo un importo in una sezione di un conto dob-
biamo registrare lo stesso importo nella sezione opposta di un altro conto 
(p.e. se registriamo 100,00 in Dare del conto “Cassa”, dobbiamo registrare 
sempre 100,00 in Avere di “Cliente” o in Avere di un altro conto).
Pertanto la somma di tutti i movimenti Dare dell’intero impianto 
contabile (cioè di tutti i conti) dovrà sempre essere uguale alla somma 
di tutti i movimenti Avere (la differenza anche di 1 centesimo di euro 
significa la presenza di uno o più errori).

ESEMPI

1. Versamento di 100,00 € da cassa a banca

CASSA BANCA
D A D A

. . . . . . . . . . . .
100,00 100,00

Commento:
CASSA - uscita [diminuzione credito da parte dell’Azienda verso la 
“Cassa” (“Cassiere”)].

2.04 - Partite e contropartite
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Capitolo 2 - Tipi di conti

BANCA - versamento [sorgere (o aumento) del credito dell’Azienda 
verso la “Banca”].

2. Versamento di 100,00 € da banca a cassa

CASSA BANCA
D A D A

. . . . . . . . . . . .
100,00 100,00

Commento:
CASSA - entrata [sorgere (o aumento) del credito dell’Azienda verso la 
“Cassa”].
BANCA - prelievo [estinzione (o diminuzione) del credito dell’Azienda 
verso la “Banca”].

3. Incasso da cliente

CASSA (o BANCA) CLIENTE
D A D A

. . . . . . . . . . . .
100,00 100,00

Commento:
CASSA o BANCA - entrata [sorgere (o aumento) credito dell’Azienda 
verso la “Cassa” o la “Banca”].
CLIENTE - estinzione (o diminuzione) del credito dell’Azienda verso 
il “Cliente”.

4. Pagamento a fornitore

CASSA (o BANCA) FORNITORE
D A D A

. . . . . . . . . . . .
90,00 90,00

Commento:
CASSA o BANCA - uscita [estinzione (o diminuzione) del credito 
dell’Azienda verso la “Cassa” o “Banca”].



A
cquistato da A

ndrea R
eposo su H

oepli S
tore il 2017-02-27 21:29  N

um
ero O

rdine Libreria: H
339D

058P
0009788866046356 C

opyright ©
 2017, E

dizioni F
A

G

23

FORNITORE - estinzione (o diminuzione) del debito dell’Azienda 
verso il “Fornitore”.

Nota
Perdonatemi l’esasperante ripetizione dei concetti “sorgere”, “aumento”, 
“estinzione”, “diminuzione”, ma è fondamentale la comprensione della 
differenza tra loro, altrimenti quello che segue non ha alcun significato pra-
tico; l’unico vero scoglio di tutta la partita doppia sta proprio qui: superato 
questo, tutto il resto è relativamente facile.

ESERCIZI

Nell’esecuzione degli esercizi qui sotto, fate uso del simbolo grafico 
della scheda contabile (“T”).
1) Versamento da banca a cassa di € 100,00
2) Pagamento a fornitore a 1/2 cassa di € 90,00
3) Prestito dai soci a banca di € 70 (“Soci” è conto tipicamente 

“debiti”)
4) Versamento da “Banca1” a “Banca2” di € 60,00 (sono entrambe del 

tipo crediti/debiti)
5) Incasso da cliente a 1/2 cassa di € 40,00
6) Versamento da cassa a banca di € 50,00
7) Pagamento fattura “Fornitore” a 1/2 “Soci” per € 90,00 (usate il 

conto “Soci” al posto del conto “Cassa”)
8) Prelievo dei “Soci” da “Banca” per € 70,00
9) Estinzione mutuo per € 80,00 (usare conti “Cassa” e “Mutuo”) (è 

un pagamento)
10) Incasso fattura “Clienti” per € 70,00 a 1/2 “Soci”
11) Erogazione prestito per € 100,00 a “Tizio” a 1/2 “Banca” (usate 

conti “Tizio” e “Banca”) (è un pagamento)
12) Restituzione acconto prestito da “Tizio” per € 30,00 (usate conto 

“Banca”)
13) Versamento da soci a c/c postale (è una banca) € 120,00
14) Pagamento acconto a “Fornitore”, a 1/2 cassa, per € 60,00
15) Incasso da “Cliente”, a 1/2 cassa, per € 90,00
16) Versamento da c/c postale a Banca2 € 45,00
17) Prelievo da cassa dai soci € 90,00
18) Versamento da cassa a banca1 € 20,00
19) Incasso, a 1/2 Banca1, da “Cliente” € 15,00
20) Prestito a “Sempronio”, a 1/2 cassa, € 60,00
21) Acconto, a 1/2 c/c postale, a “Fornitore” € 30,00

2.04 - Partite e contropartite
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Capitolo 2 - Tipi di conti

22) Ricevimento prestito, a 1/2 Banca2, da “Grigi”, € 90,00
23) Versamento dai soci, a 1/2 cassa, € 90,00
24) Incasso acconto, a 1/2 c/c postale, da “Cliente” € 40,00
25) Versamento da Banca1 a cassa € 40,00
26) Pagamento, a 1/2 Banca2, “Fornitore” € 40,00
27) Restituzione a creditore “Grigi”, a 1/2 cassa, prestito € 60,00
28) Versamento da Banca2 a c/c postale € 10,00
29) Incasso, a 1/2 Banca2, da “Cliente” € 40,00
30) Versamento da Banca1 a Banca2 € 40,00

In fondo al libro c’è la soluzione degli esercizi proposti. Consiglio di 
consultarla DOPO lo svolgimento degli stessi (prima sarebbe troppo 
facile!).

2.05. Costi/ricavi

Per questo gruppo il concetto è completamente diverso e più semplice, 
infatti registreremo in
- DARE : costo
- AVERE : ricavo

Esempi

FATTURA FORNITORE (in questo momento senza Iva in quanto è 
più semplice):

COSTO FORNITORE
D A D A

. . . . . . . . . . . .
90,00 90,00

Commento:
COSTO: DARE - si tratta di un costo
FORNITORE: AVERE - sorgere (o aumento) del debito dell’Azienda 
verso il “Fornitore”.
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Nota
L’allievo potrà domandarsi perché rileviamo il costo in DARE anziché in 
AVERE.
Posto che la rilevazione del debito dell’Azienda verso il Fornitore va in 
AVERE (questo è un caposaldo) e posto che a ogni partita corrisponde una 
contropartita nella sezione opposta (anche questo è un caposaldo), rimane 
per completare la registrazione, un’unica sezione libera: il DARE.
L’opposto avviene per la registrazione di un ricavo.

FATTURA CLIENTE

CLIENTE RICAVO
D A D A

. . . . . . . . . . . .
80,00 80,00

Commento:
CLIENTE: DARE - sorgere (o aumento) del credito dell’Azienda
RICAVO: AVERE - si tratta di un ricavo

Nota
La “nota di debito” o (“nota di addebito”) va registrata esattamente come 
la fattura.
Lo storno di una fattura (generalmente a 1/2 nota di credito) va registrato 
al contrario rispetto alla fattura.

NOTA DI CREDITO FORNITORE

COSTO FORNITORE
D A D A

. . . . . . . . . . . .
40,00 40,00

Commento:
COSTO: AVERE - si tratta dello storno di un costo
FORNITORE: DARE - estinzione (o diminuzione) del debito della 
Azienda verso il “Fornitore”

2.05 - Costi/ricavi
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Capitolo 2 - Tipi di conti

NOTA DI CREDITO CLIENTE

CLIENTE RICAVO
D A D A

. . . . . . . . . . . .
40,00 40,00

Commento:
CLIENTE: AVERE - estinzione (o diminuzione) del credito dell’Azienda
RICAVO: DARE - si tratta dello storno di un ricavo

Nota
In certi casi per rilevare un costo NON è necessaria la solita scrittura 
(DARE “Costo”, AVERE “Fornitore”), questa generalmente la usiamo per 
rilevare una fattura soggetta a Iva o, comunque, anche se non soggetta a Iva, 
qualora vogliamo avere contabilmente un’evidenza del conto “Fornitore” 
(movimenti DARE/AVERE e SALDO); quando invece si tratta di un costo 
documentato da una semplice ricevuta NON soggetta a Iva (p.e. pagamento 
imposte, spese bancarie, ecc.) possiamo registrare così:

COSTO BANCA
D A D A

. . . . . . . . . . . .
30,00 30,00

Quindi, invece di caricare “prima” il fornitore (DARE “Costo”, AVERE 
“Fornitore”) e “poi” scaricarlo al momento del pagamento (DARE 
“Fornitore”, AVERE “Cassa” o “Banca”), in questi casi possiamo, 
con un’unica registrazione, contabilizzare sia il “Costo” che l’uscita 
di “Cassa” o “Banca” (tenete presente che le bollette TELECOM/
ACEGA/ENEL e simili, in quanto soggette a Iva, vanno contabilizzate 
con doppia registrazione come anzidetto.

RIASSUMENDO: PER IL GRUPPO COSTI/RICAVI

• DARE: costo (fattura fornitore, pagamento costo senza fattura), 
storno ricavo (nota di credito a cliente)

• AVERE: ricavo (fattura cliente), storno costo (nota di credito for-
nitore)
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Nota
Certe persone dicono: “Ho incassato da clienti € 1.000,00, ho pagato a 
fornitori € 800,00, quindi ho un utile di € 200,00”.
Errore!! Non dobbiamo confondere l’aspetto finanziario di una operazione 
(incasso/pagamento) con quello economico (costo/ricavo). L’utile o la perdi-
ta sono dati dalla differenza tra ricavi e costi (conti di reddito) NON tra 
clienti e fornitori (aspetto puramente finanziario).
Quando registro una fattura cliente, rilevo il ricavo in AVERE di un conto 
di reddito (aspetto economico) e in DARE del cliente (aspetto finanziario - 
ossia gruppo “crediti”), quindi con una stessa registrazione ho valutato sia 
l’aspetto economico che quello finanziario. Quando poi registro l’incasso ho 
un aspetto puramente finanziario (il pagamento), infatti utilizzo due conti, 
“cassa” (o “banca”) e “cliente” che sono di tipo “crediti”.
Lo stesso avviene per le fatture fornitore.
Soltanto nel caso in cui invece di fare la doppia registrazione (carico fattura 
fornitore/pagamento fattura) rilevo il costo direttamente con il pagamento 
(p.e. pagamento di spese postali), la registrazione del pagamento è allo stesso 
tempo di tipo economico per il costo e di tipo finanziario per la cassa o la 
Banca.

2.06. Costi/spese/perdite

Il “costo” e la “spesa” (sono concetti simili; data la differenza non rile-
vante non vale la pena che studiamo per ora l’effettiva differenza) sono 
oneri “indispensabili” e/o “necessari” e/o “utili” per raggiungere un 
determinato risultato economico/finanziario. Questa categoria com-
prende la maggior parte degli oneri:
“Acquisto merci”, “Spese di cancelleria”, “Postelegrafoniche”, “Imposte 
e tasse” (indispensabili per Legge), “Interessi passivi” ecc.
La “perdita” è invece un onere che non conduce a nessun risultato utile, 
se non ci fosse, sarebbe tanto di guadagnato (p.e. “Perdita su crediti”).
La “perdita”, così come il “costo” e come la “spesa”, va registrata in 
DARE. 

2.06 - Costi/spese/perdite
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Capitolo 2 - Tipi di conti

ESERCIZI

31) Emissione fattura a cliente per € 100,00 (senza Iva anche gli esercizi 
seguenti) (conto “Vendite”)

32) Ricevimento nota di credito da parte del fornitore per € 90,00 
(conto “Acquisto merci”)

33) Incasso fattura cliente per € 60,00 (usate conto “cassa”)
34) Emissione nota di credito a cliente per € 80,00
35) Rimborso da fornitore su nota di credito per € 70,00 (conto 

“banca”)
36) Ricevimento fattura fornitore per € 60,00
37) Rimborso a 1/2 “Soci” nota di credito a cliente per € 20,00
38) Acquisto valori bollati € 100,00 (usate direttamente il conto “Cassa”)
39) Emissione nota di credito a cliente per € 10,00
40) Pagamento fattura a fornitore, a 1/2 cassa, € 30,00
41) Ricevimento nota di credito da fornitore per € 25,00
42) Incasso, a 1/2 banca1, da cliente fattura per € 28,00
43) Incasso, a 1/2 c/c postale, da fornitore nota di credito per € 25,00
44) Pagamento a 1/2 soci a fornitore acconto fattura per € 45,00
45) Ricevimento da fornitore fattura per € 30,00
46) Emissione fattura a cliente per € 60,00
47) Ricevimento da fornitore nota di credito per € 10,00
48) Emissione a cliente nota di credito per € 25,00
49) Pagamento, a 1/2 cassa, a fornitore fattura per € 60,00
50) Incasso da cliente acconto fattura per € 15,00
51) Ricevimento nota di credito da fornitore per € 45,00
52) Pagamento, a 1/2 cassa, a cliente nota di credito per € 10,00
53) Incasso, a 1/2 banca1, da fornitore sua nota di credito per € 30,00
54) Emissione fattura a cliente per € 68,00
55) Ricevimento fattura da fornitore per € 55,00
56) Emissione nota di credito a cliente per € 25,00
57) Storno fattura fornitore per € 15,00 (va registrato come una nota 

di credito)
58) Storno ns. fattura a cliente per € 10,00 (va registrato come una nota 

di credito)
59) Incasso fattura cliente a 1/2 soci per € 60,00
60) Pagamento nota di credito, a 1/2 cassa, a cliente per € 50,00.
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Finora per semplicità abbiamo parlato genericamente di “Costo”, 
“Ricavo”, “Cliente”, “Fornitore”, ecc., cioè abbiamo lavorato su conti 
“sintetici” (p.e. un solo tipo di costo al posto del dettaglio di tutti i tipi 
di costo che sono decine). Nella pratica quotidiana però preferiamo 
lavorare con un dettaglio di “costi”, “ricavi”, ecc.
Per esempio parleremo di “Acq. merci”, di “Oneri accessori all’acquisto 
merci”, di “Dipendenti conto retribuzioni lorde”, di “Dipendenti conto 
contributi previdenziali”, ecc.
Fino a questo momento stiamo operando su un solo “livello”, anche se 
analitico (ogni conto fa gruppo a sé).
Per motivi di praticità usiamo però raggruppare i conti in categorie 
omogenee “conti di mastro” (1° livello o livello di raggruppamento), 
mentre i conti di “dettaglio” li chiameremo “sottoconti”, così avremo 
p.e. “Costo produzione/Acq. merci” e “Costo produzione/Oneri acces-
sori acq. merci” dove il “Costo produzione” è il “conto di mastro” (o 
più semplicemente “mastro”) (non confondete “mastro” con “mastrino” 
che è il supporto cartaceo) e “Acq. merci” rispettivamente “Oneri acces-
sori acq. merci” sono i “sottoconti” (2° livello o livello di dettaglio). 
Altrettanto facciamo per i ricavi, per i clienti, i fornitori, ecc.
Per praticità in molti punti di questo manuale chiamerò i “sottoconti” 
genericamente “conti” in quanto non c'è alcuna differenza sostanziale; 
è utile chiamarli “sottoconti” quando vogliamo contrapporli alla deno-
minazione di “mastri” (o “conti di mastro”).
“C/” = “conto”
Nei commenti alle registrazioni nominerò solo i sottoconti, e non anche 
i mastri, per semplicità.
Userò nomi di “conti di mastro” che nel 1993 sono diventati obbligatori 
per le società di capitali e per lo meno, per i costi ed i ricavi, anche per 
tutti gli altri soggetti, e ciò per effetto dell’IRAP.
Nella pagina che segue darò un esempio di mastrino così come lo tenia-
mo realmente nella contabilità manuale non a ricalco.

Conti di mastro/sottoconti

Capitolo 3
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Capitolo 3 - Conti di mastro/sottoconti

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
conto n.

CASSA
scheda n.

1

20 __ operazioni dare avere saldo

riporto

20 03 INCASSO CORRISPETTIVI 6 0 0, 0 0

25 03 PAGAMENTO FORNITORE CAIO 2 5 0, 0 0

30 04 INCASSO FT. 4 CS/ROSSI 3 2 0, 0 0

31 05 ACQUISTO FRANCOBOLLI 1 6 0, 0 0 5 1 0, 0 0

riportate
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Il piano dei conti è una lista di “conti di mastro” (o “mastri”) e dei rela-
tivi “sottoconti” che pensiamo di usare prima o poi.
È sempre utile, prima di iniziare una contabilità, stabilire un piano dei 
conti; esso diventa però indispensabile quando lavoriamo in “codice”, 
cioè quando ogni mastro e ogni sottoconto hanno un proprio codice che 
può essere numerico o alfabetico o alfanumerico.
Nel caso di contabilità a mano, i suddetti codici sono inutili, è sufficiente 
tenere le schede ordinate alfabeticamente nell’ambito di ciascun mastro.
Nel caso di piano dei conti in codice numerico, consiglio di numera-
re i sottoconti ogni 10 cifre (come possiamo vedere nell’esempio qui 
sotto riportato) in quanto, nel caso di successivi inserimenti di nuovi 
sottoconti, all’interno del conto di mastro i sottoconti rimarranno in 
ordine alfabetico, e ciò è un bene poiché possiamo così reperirli più 
agevolmente nel caso di una ricerca condotta nel piano dei conti stesso. 
Noterete che a volte non ho rispettato l’ordine alfabetico ma ho voluto 
raggruppare determinati sottoconti che hanno un’attinenza tra di loro.
Riporto qui di seguito un esempio di piano dei conti valido sia per il 
“bilancio tradizionale” che per il “bilancio U.E.”.

PIANO DEI CONTI

ATTIVITÀ

01/000 CREDITI VERSO SOCI PER VERSAM. ANCORA 
DOVUTI

01/010 Soci c/sottoscrizione capitale sociale

Piano dei conti

Capitolo 4
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Capitolo 4 - Piano dei conti

03/000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
03/010 Avviamento
03/020 Brevetti
03/030 Costi di sviluppo
03/040 Spese primo impianto da ammortizzare
03/260 Spese varie da ammortizzare

05/000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
05/010 Allarme
05/020 Arredamento
05/030 Attrezzatura
05/040 Elaboratori e fax
05/050 Fabbricati, box
05/060 Macchine per ufficio meccaniche
05/070 Macchine per ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
05/080 Registratori di cassa
05/090 Riscaldamento
05/100 Soppalchi
05/110 Veicoli
05/200 Terreni 1

07/000 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
07/010 Partecipazioni

09/000 RIMANENZE (sono beni patrimoniali)
09/010 Rimanenza iniziale materie prime e merci
09/030 Rimanenza finale materie prime e merci

11/000 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
   (sono ricavi patrimonializzati)
11/010 Lavori in corso iniziali
11/020 Lavori in corso finali

13/000 CLIENTI
13/010 Clienti a breve (fino a 12 mesi)
13/030 Clienti a medio/lungo (oltre i 12 mesi)
13/040 Clienti in contenzioso

1 Ho tenuto i <Terreni> per ultimi poiché, come vedremo meglio più avanti, sono le 
uniche Immobilizzazioni materiali che per la sentenza della Commissione Tributaria 
Centrale n. 2928/1995 non vengono ammortizzate.
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Capitolo 4 - Piano dei conti

15/000 CREDITI A BREVE
15/010 Clienti ft. da emettere
15/020 Dipendenti c/arrotondamenti
15/030 Erario anticipi imposte
15/040 Erario ritenute acconto
15/050 Fornitori c/crediti
15/060 Soci c/anticipo utili
15/200 Crediti diversi

17/000 CREDITI A MEDIO/LUNGO
17/010 Cauzioni attive

19/000 ATTIVITÀ FINANZIARIE
19/010 Obbligazioni, Buoni Tesoro, CCT ecc.
19/020 Partecipazioni transitorie

21/000 DISPONIBILITÀ LIQUIDE
21/010 Cassa
21/. . . Banca . . .
21/. . . Banca . . .
21/. . . C/c/p (conto corrente postale)

23/000 RATEI E RISCONTI ATTIVI
23/010 Ratei attivi
23/020 Risconti attivi

PASSIVITÀ

31/000 PATRIMONIO NETTO
31/010 Capitale netto (impresa individuale)
31/020 Capitale sociale (società)
31/030 Fondo consortile (consorzi)
31/040 Riserva ordinaria
31/050 Riserva straordinaria
31/060 Ritenuta irpef soci (soc. di persone)
31/070 Soci finanziamento c/capitale
31/080 Fondo contributi in c/capitale
31/500 Utile (perdita) portati a nuovo
31/510 Utile (perdita) esercizio in corso
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Capitolo 4 - Piano dei conti

33/000 FONDI AMMORTAMENTO BENI MATERIALI
33/010 F.A. allarme
33/020 F.A. arredamento
33/030 F.A. attrezzatura
33/040 F.A. elaboratori e fax
33/050 F.A. fabbricati, box
33/060 F.A. macch. ufficio meccaniche
33/070 F.A. macch. uff. elettr.
33/080 F.A. registratori di cassa
33/090 F.A. riscaldamento
33/100 F.A. soppalchi
33/110 F.A. veicoli

35/000 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO 
SUBORDINATO

35/010 Trattamento fine rapporto lavoro subordinato (T.F.R.)

37/000 FONDI VARI
37/010 Fondo svalutazione crediti a breve
37/020 Fondo svalutazione crediti a medio/lungo

39/000 BANCHE PASSIVE
39/. . . ........
39/. . . ........

41/000 FORNITORI
41/010 Fornitori a breve
41/020 Fornitori a medio/lungo

43/000 IVA
43/010 Iva acquisti
43/020 Iva corrispettivi
43/030 Iva ricavi con fatture
43/040 Iva ricavi in sospeso
43/050 Iva temporanea importazione
43/060 Iva erario
43/070 Iva da rimborsare
43/080 Iva versamenti integrativi

45/000 DEBITI A BREVE
45/010 Clienti c/debiti
45/030 Dipendenti c/retribuzioni nette
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45/040 Fornitori ft. da ricevere
45/050 Inail
45/060 Inps
45/300 Debiti diversi

47/000 DEBITI A MEDIO/LUNGO
47/010 Mutui
47/020 Prestiti
47/030 Finanziamento soci

49/000 RATEI E RISCONTI PASSIVI
49/010 Ratei passivi
49/020 Risconti passivi

CONTI D’ORDINE

53/000 CONTI D’ORDINE
53/010 Beni di terzi in leasing (conto “crediti”)
53/100 Terzi per beni in leasing (conto “debiti”)

RICAVI

55/000 VALORE DELLA PRODUZIONE
55/010 Corrispettivi
55/020 Prestazioni attive con fattura
55/030 Vendite con fattura

57/000 RIMANENZE FINALI (ricavo)
57/010 Rimanenza finale merci, semilavorati

59/000 LAVORI IN CORSO FINALI
59/010 Lavori in corso finali

61/000 ALTRI RICAVI E PROVENTI
61/010 Arrotondamenti attivi
61/020 Contributi in conto esercizio
61/030 Insussistenze del passivo
61/040 Plusvalenze patrimoniali
61/050 Quota contributo in c/capitale
61/060 Ricavi vari
61/070 Sopravvenienze attive ordinarie
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63/000 PROVENTI FINANZIARI
63/010 Interessi attivi
63/030 Sconti attivi finanziari

65/000 PROVENTI STRAORDINARI
65/030 Sopravvenienze attive straordinarie

COSTI

69/000 COSTI DELLA PRODUZIONE
69/010 Acquisto materie prime e oneri accessori
69/020 Acquisto merci e oneri accessori
69/030 Acquisto materiali di consumo e oneri accessori

71/000 SERVIZI
71/005 Acqua
71/010 Assicurazioni
71/020 Associazioni di categoria
71/025 Bancarie per servizi
71/030 Compensi amministratori
71/040 Compensi collegio sindacale
71/043 Energia elettrica
71/046 Fotocopie
71/048 Gas
71/050 Manutenzioni
71/060 Manutenzioni in abbonamento
71/070 Manutenzioni in leasing
71/075 Postelegrafoniche
71/080 Prestazioni di terzi
71/090 Provvigioni passive
71/100 Contributi Enasarco
71/110 Professionisti
71/120 Pubblicità
71/125 Pulizie
71/130 Trasporti vari
71/200 Viaggi

73/000 COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI
73/010 Affitto
73/015 Condominiali
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73/020 Leasing
73/030 Noleggi

75/000 COSTI DIPENDENTI
75/010 Retribuzioni lorde
75/020 Contributi previdenziali e assicurativi
75/030 Quota trattamento fine rapporto lavoro subordinato
75/040 Altri costi

77/000 AMMORTAMENTO
77/010 Ammortamento immobilizzazioni immateriali
77/020 Ammortamento immobilizzazioni materiali

79/000 SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI
79/010 Svalutazione immobilizzazioni

81/000 QUOTA SVALUTAZIONE CREDITI
81/010 Quota svalutazione crediti

83/000 GIACENZE INIZIALI (sono costi d’esercizio)
83/010 Giacenza iniziale materie prime e merci

85/000 RILEV. LAVORI INIZIALI (sono storni di ricavi d’esercizio)
85/010 Rilev. lavori iniziali

87/000 ALTRI ACCANTONAMENTI
87/010 Altri accantonamenti

89/000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE
89/010 Arrotondamenti passivi
89/020 Cancelleria
89/030 Carburanti e lubrificanti
89/080 Imposte e tasse deducibili
89/085 Insussistenze dell’attivo
89/095 Minusvalenze patrimoniali
89/100 Pneumatici e materiale d’uso
89/130 Rappresentanza
89/140 Riscaldamento
89/145 Sopravvenienze passive ordinarie
89/150 Valori bollati
89/350 Varie deducibili
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91/000 COSTI INDEDUCIBILI
91/005 IUC
91/010 IRAP
91/020 IRES
91/100 Varie indeducibili

93/000 ONERI FINANZIARI
93/010 Bancarie su finanziamenti
93/020 Interessi passivi bancari
93/030 Interessi passivi diversi
93/040 Sconti passivi finanziari

95/000 ONERI STRAORDINARI
95/030 Sopravvenienze passive straordinarie

99/000 TRANSITORI
99/010 Bilancio apertura
99/020 Bilancio chiusura
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Fin qui abbiamo analizzato le registrazioni sulle schede di contabilità.
Per Legge 1 però il supporto fondamentale è il libro giornale; la sua funzione 
è quella di riportare in modo cronologico tutte le operazioni contabili.
Molteplici sono gli scopi per i quali redigiamo il libro giornale.
Da un punto di vista strettamente contabile, il libro giornale nella sua 
forma originaria (tenuto a mano a ricalco e non) è di valido aiuto nella 
ricerca degli errori di imputazione e di calcolo dei totali (anche chi è 
esperto li commette perché troppo spesso lavora meccanicamente pen-
sando ad altro).
Il “libro giornale manuale non a ricalco” svolge inoltre la funzione di 
“prima nota in bella”: da un brogliaccio di prima nota o direttamente 
dai documenti registriamo le operazioni contabili nel libro giornale e da 
questo le riportiamo nei mastrini.
Usando l’elaboratore, la maggior parte delle facciate di “prima nota” 
(immissione operazioni contabili) assomigliano come impostazione 
(con le dovute differenze) alla registrazione su libro giornale manuale 
non a ricalco; quindi l’impostazione scolastica è attuale.
Per le contabilità meccanografiche il libro giornale è quasi inutile da un 
punto di vista puramente contabile, in quanto l’eventuale discordanza tra 
il totale “dare” e il totale “avere” di ogni singola operazione viene segnalata 
automaticamente e immediatamente dall’elaboratore.
Da un punto di vista legislativo è INDISPENSABILE per le aziende 
in contabilità ordinaria sia civilmente che fiscalmente parlando, perché 
riporta tutte le operazioni in modo cronologico ed è numerato pagina 
per pagina.

Libro giornale

1 Artt. 2214-2215 cc (Codice Civile)

Capitolo 5
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Capitolo 5 - Libro giornale

Da un punto di vista puramente contabile i mastrini hanno una importan-
za nettamente superiore al libro giornale, infatti è praticamente impossibile 
redigere un bilancio utilizzando esclusivamente il libro giornale, mentre è 
sempre stata cosa normale utilizzare a questo scopo i mastrini (di questo, 
dopo tanto se ne è accorto anche il Legislatore che, soltanto anni fa, ha 
reso obbligatoria la redazione e la conservazione dei mastrini che prima 
erano facoltativi) 2.

5.01. Forma e redazione del libro giornale

Il libro giornale può assumere le forme più svariate: libro rilegato a rical-
co e non, giornalmastro o giornale americano, schede mobili a ricalco, 
fogli meccanografici.
Analizzeremo per prima la forma classica scolastica (libro rilegato non 
a ricalco), che era quella che si usava fino a molti decenni fa, prima 
dell’invenzione del ricalco.
Il libro giornale nella sua forma classica è un normale libro a più colon-
ne nel quale, come vedremo appresso, annotiamo le operazioni in modo 
cronologico indipendentemente dai conti utilizzati (mentre ci sono 
tante schede o mastrini quanti sono i conti).

ESEMPI DI REGISTRAZIONE SU LIBRO GIORNALE

1. Incasso fattura cliente Rossi per cassa

 1.06.xx
DISP. LIQ./CASSA a CLIENTI A BR/ROSSI 900,00
incassata ns. fattura n. 5 Rossi
 ecc.

Commento:
come anzidetto, i nomi dei conti di mastro che compaiono in questo mio 
manuale dal 1993 sono “obbligatori” per tutte le società che per Legge 
devono depositare i bilanci presso la CCIAA (srl, spa, cooperative, ecc.); 
con l’introduzione dell’IRAP è obbligatorio per tutti.

2 Art. 14 comma 1 lettera c) DPR 600/1973
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“DISP. LIQ.” = “DISPONIBILITÀ LIQUIDE”
“CLIENTI A BR” = “CLIENTI A BREVE”
“CLIENTI A M/L” = “CLIENTI A MEDIO/LUNGO”

CLIENTI A BR: a decorrere dal 1993 nei bilanci dobbiamo indicare 
separatamente i “crediti/debiti a breve” (con pagamento previsto entro 
l’anno successivo) dai “crediti/debiti a medio/lungo” (in epoca posterio-
re). Per cui parlerò di:
“CLIENTI A BR”, “CLIENTI A M/L”, “CREDITI A BR”, “CREDITI 
A M/L”, “FORNITORI A BR”, “FORNITORI A M/L”, “DEBITI A 
BR”, “DEBITI A M/L/”.
Il conto “DISP.LIQ/CASSA” è riportato sulla “sinistra” quindi è DARE 
(come per i mastrini), mentre il conto “CLIENTI A BR/ROSSI” è sulla 
destra quindi AVERE (come per i mastrini).
Tra le suddette parole c’è la lettera “a” che sta a significare “Dare AD 
Avere”.
Tutto a destra c’è l’importo (una sola volta in quanto basta per entram-
be le imputazioni DARE e AVERE).
Nella riga successiva c’è la descrizione dell’operazione.

2. Versamento da “Banca1” a “Banca2”

 20.07.xx
DISP. LIQ./BANCA2 a DISP.LIQ./BANCA1 800,00
versato da Banca1 a Banca2
 ecc.

Nota
Registrando il libro giornale, dobbiamo prestar attenzione a NON ritor-
nare indietro con le date; nel caso in cui ci accorgessimo che è stata omessa 
una registrazione, dovremmo usare come data di registrazione l’ultima 
usata e nella zona della descrizione dovremmo mettere quella esatta.

 20.07.xx
DISP. LIQ./BANCA2 a DISP.LIQ./BANCA1 800,00
15.07 versato da Banca1 a Banca2
 ecc.

Usando l’elaboratore, se ci accorgiamo dell’omissione PRIMA di stam-
pare il libro giornale, ci è sufficiente metter come data di registrazione 
quella esatta, senza dover poi, nel campo “descrizione”, metter quella 
esatta, in quanto pensa il programma a riordinare le date.

5.01 - Forma e redazione del libro giornale
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Capitolo 5 - Libro giornale

GIORNALE A RICALCO E GIORNALE MECCANOGRAFICO

In questi tipi di giornale ogni conto viene registrato in una riga diversa 
per motivi pratici.

Esempio

Incasso fattura cliente Rossi

Data Descrizione Dare Avere Nome conto

10.06.xx Inc ft. 5 Rossi 900,00 Disp.liq./Cassa
10.06.xx Inc ft. 5 Rossi 900,00 Clienti br/Rossi

ecc.

GIORNALMASTRO O GIORNALE AMERICANO

È un tipo di giornale ormai quasi completamente scomparso in quanto 
foriero di continui errori, quindi di perdite di tempo.
È un libro a molte colonne: due per ogni mastro nonché una di riepi-
logo. È allo stesso tempo un libro giornale e un mastro (serie di sche-
de); poiché però da singoli mastri non possiamo costruire un bilancio 
in quanto sono necessari i sottoconti, siamo costretti a usare anche le 
schede (è nato per essere usato senza schede), inoltre l’operatore con 
questo tipo di giornale commette molti errori (cambio di riga, registra-
zione in DARE di un mastro anziché in AVERE del mastro accanto a 
sinistra, ecc.).
Per tutti questi motivi io consiglio vivamente, ove non si sia costretti 
perché così vuole il datore di lavoro, a non usare mai tale libro, inoltre 
ormai esiste il computer.

5.02. Articoli semplici/composti/complessi

Il tipo di “articoli” (registrazioni contabili su libro giornale) trattati 
finora si chiamano “semplici” in quanto a ogni registrazione in DARE 
corrisponde una sola registrazione in AVERE dello stesso importo. Di 
conseguenza, se vogliamo registrare p.e. una fattura fornitore con Iva 
(vengono usati 3 conti: “costo”, “Iva” e “fornitore”), questi non sono 
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adatti; proprio per tale motivo sono stati inventati altri 2 tipi di articoli 
che sono:
- articoli composti;
- articoli complessi (li vedremo al paragrafo 9.01).

5.03. Articoli composti

Parliamo di “articoli composti” quando a una registrazione in DARE 
corrispondono 2 o più registrazioni in AVERE (DARE a Diversi) oppu-
re a 2 o più registrazioni in DARE corrisponde una sola registrazione 
in AVERE (Diversi ad AVERE). Tenete presente che il totale di tutte le 
registrazioni DARE deve essere sempre uguale al totale di tutte le regi-
strazioni AVERE.
Esempio tipico di registrazioni composte sono le registrazioni di “fattu-
re” e di “note di credito” con Iva.

Esempio di FATTURA FORNITORE con Iva

Totale imponibile (costo) 100,00
Iva 22% 22,00

Totale lordo 122,00

 20.07.xx
 # a FORNITORI A BR/ROSSI 122,00
COSTI PROD./ACQ. MERCI  100,00
IVA/IVA ACQ.  22,00
ricevuta ft. 175 ROSSI
 ecc.

Nota
Il segno “#” si chiama “diversi”, quindi diremo: “diversi a fornitore”.

COSTO PROD. IVA
D ACQ. MERCI A D IVA ACQ. A

. . . . . . . . . . . .
100,00 22,00

5.03 - Articoli composti
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Capitolo 5 - Libro giornale

FORNITORI A BR.
D ROSSI A

. . . . . .
122,00

Commento:
MERCI C/ACQ.: DARE - è un costo
IVA ACQ.: DARE - rappresenta un credito dell’Azienda nei confronti 
dello Stato; normalmente l’Iva (per Legge) NON è né un costo né un 
ricavo ma un rapporto di crediti/debiti; infatti, qualora il totale Iva sugli 
acquisti superi il totale Iva sui ricavi, l’Agenzia delle Entrate, se vengono 
rispettate determinate regole fiscali, effettua un rimborso.

ROSSI: AVERE - sorgere (o aumento) del debito dell’Azienda nei con-
fronti del “Fornitore”

Esempio di NOTA DI CREDITO RICEVUTA (da FORNITORE) 
CON IVA

La registrazione di una nota di credito ricevuta da fornitore è simile 
alla registrazione di una fattura ricevuta (da fornitore), logicamente è 
INVERTITA.

 xx.xx.xx
FORNITORI A BR/VERDI a # 12.200,00
 VAL PROD/ACQ. MERCI 10.000,00
 IVA/IVA ACQ. 2.200,00
ricevuta nc n. 46 da Verdi
 ecc.

Commento:
VERDI: DARE: storno (o diminuzione) di un debito dell’Azienda verso 
Verdi
ACQ. MERCI: AVERE: è lo storno di un costo.
IVA ACQ.: AVERE storno (o diminuzione) di un credito verso lo Stato.

Esempio di FATTURA EMESSA (a CLIENTE) CON IVA

La registrazione di una fattura emessa (a cliente) è simile alla regi-
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strazione di una fattura ricevuta (da fornitore), logicamente è 
INVERTITA.

 xx.xx.xx
CLIENTI A BR/BIANCHI a                    # 12.200,00
 a VAL PROD/PRESTAZ ATTIVE 10.000,00
 a IVA/IVA RICAVI  2.200,00
emessa fattura n. 15 a Bianchi
 ecc.

Nota
A seconda del tipo di ricavo, al posto del conto “Prestazioni attive” avremmo 
utilizzato i conti “Trasporti”, “Vendite” ecc.

Commento:
BIANCHI: DARE: sorgere (o aumento) del credito dell’Azienda verso 
Bianchi
PRESTAZIONI ATTIVE: AVERE: ricavo
IVA RICAVI: AVERE: sorgere (o aumento) del debito dell’Azienda 
verso lo Stato

Esempio di NOTA DI CREDITO EMESSA (a CLIENTE) CON IVA

La registrazione di una nota di credito emessa (a cliente) è simile 
alla registrazione di una fattura emessa (a cliente), logicamente è 
INVERTITA.

 xx.xx.xx
 # a CLIENTI A BR/BIANCHI 12.200,00
VAL PROD/PRESTAZ ATTIVE  10.000,00
IVA/IVA RICAVI    2.200,00
emessa nc n. 15 a Bianchi
 ecc.

Commento:
PRESTAZ. ATTIVE: DARE: è lo storno di un ricavo
IVA RICAVI: DARE: è la diminuzione di un debito verso lo Stato occa-
sionata dall’emissione della fattura ora parzialmente o totalmente stornata
BIANCHI: AVERE: storno parziale (o totale) credito dell’Azienda verso 
Bianchi

5.03 - Articoli composti
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Capitolo 5 - Libro giornale

5.04. Segno algebrico delle operazioni

Per convenzione, i movimenti “dare” hanno valore “positivo”, mentre 
quelli “avere” valore “negativo” (anche se nei mastrini non mettiamo 
alcun segno, in quanto implicito); pertanto, se facciamo la somma alge-
brica di tutti i movimenti (dare e avere) dobbiamo ottenere sempre “0”; 
altrettanto se facciamo la somma algebrica di tutti i saldi (se ciò non 
accade vuol dire che ci sono degli errori).

Esempio di mastrini

COSTO DIP. COSTO DIP.

D RETRIBUZIONI A D CONTRIBUTI 
PREVIDENZIALI A

. . . . . . . . . . . .
10.000,00 879,00

4.950,00
10.000,00 4.950,00 879,00
10.000,00 4.071,00

DEBITI A BR DEBITI A BR
D INPS A D IRPEF DIP. A

. . . . . . . . . . . .
1.000,00 786,00

4.950,00
1.000,00 4.950,00 786,00

3.950,00 786,00

DEBITI A BR
D DIP.C/RETRIB.NETTE A

. . . . . .
9.335,00  singoli movimenti
9.335,00  totali (DARE, AVERE)
9.335,00  saldi (in questo caso eccedenza

 dell’AVERE sul DARE

Premesso che, come anzidetto, i movimenti “dare” hanno valore posi-
tivo “+” e i movimenti “avere” valore negativo “-” (anche se nei mastri-
ni non mettiamo alcun segno, in quanto implicito), se nell’esercizio 
suddetto facciamo la somma di tutti i movimenti “dare” otteniamo 
“15.950,00”, se facciamo la somma di tutti i movimenti “avere” otte-
niamo “- 15.950,00” (quando diciamo che il totale “dare” è uguale 
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al totale “avere” intendiamo il “valore assoluto” - cioè la cifra senza il 
segno aritmetico “+” o “-”), quindi la somma algebrica dei movimenti 
“dare” e dei movimenti “avere” [15.950,00 + (-15.950,00)], è “0”.
Se facciamo la somma dei “totali dare” otteniamo “15.950,00”, la somma 
dei “totali avere” otteniamo “- 15.950,00”; quindi la somma algebrica dei 
“totali dare” e dei “totali avere” è sempre “0”; così pure la somma algebrica 
dei “saldi dare” (14.071,00) e dei “saldi avere” (-14.071,00) è “0”.

5.05. Giroconti

Uno o più movimenti contabili possono venir “girati” (cioè spostati ideal-
mente) da un conto a un altro per i motivi più svariati (p.e. perché sono 
stati registrati erroneamente in un conto anziché in un altro).

 20.06.xx
DISP. LIQ./BANCA1 a DISP. LIQ./BANCA2 3.000,00
g/c (cioè “giroconto”) da banca2 a banca1
 ecc.

5.06. Iva indetraibile

Abbiamo detto che l’Iva “normalmente” non è un costo ma un rapporto 
crediti/debiti; questo è vero per l’Iva detraibile, per quell’Iva cioè che 
può venir detratta dall’Iva ricavi (con fattura e/o corrispettivi) (che è la 
situazione normale) (quindi se ho p.e. un totale Iva ricavi di € 1.000,00 
e un totale Iva acquisti detraibile di € 300.00, devo versare allo Stato la 
differenza pari a € 700,00); però in particolari casi, ai sensi degli artt. 
19, 19-bis1 della legge sull’Iva 3, l’Iva diventa parzialmente o totalmente 
indetraibile ai fini Iva; quest’Iva è un costo fiscalmente detraibile ai fini 
della dichiarazione dei redditi (quindi se p.e. ho un totale Iva ricavi di € 
1.000,00, un totale Iva acquisti detraibile di €. 250,00 e un totale Iva 
acquisti indetraibile di € 50,00, devo versare allo Stato € 750,00 che è 
pari alla differenza tra 1.000,00 e 250,00 ignorando completamente l’Iva 
indetraibile). Esempio tipico è la fattura emessa da alberghi e/o ristoranti 
[vedremo più avanti come registrare fatture inerenti:
- acquisto/leasing di autovetture/motocicli/ciclomotori;

3 DPR 633/1972

5.05 - Giroconti
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Capitolo 5 - Libro giornale

- costi di esercizio inerenti autovetture/motocicli/ciclomotori;
- telefonia (fissa e cellulari)]
In questi casi l’Iva può venir registrata in contabilità generale in due 
modi diversi:
1) creando un apposito conto, del tipo costi, “Iva indetraibile”;
2) registrando l’Iva indetraibile nello stesso conto nel quale è stato registra-

to il costo; in tal caso l’Iva diventa un onere accessorio al costo stesso. 
Io personalmente preferisco tale secondo metodo in quanto permette 
di fare distinzione immediata tra “costi d’esercizio” e “costi pluriennali”4 
(li vedremo al cap. 8).

Esempio: fattura albergo totalmente indetraibile

I metodo

 10.07.xx
 # a FORNITORl A BR/ALBERGO XY 122,00
SERVIZI/VIAGGI   100,00
SERVIZI/IVA indetraibile   22,00
rilev. fatt. albergo
 ecc.

Commento:

IVA INDETR.: DARE - è un costo deducibile

II metodo - 1a variante

 10.07.xx
 # a FORNITORl A BR/ALBERGO XY 122,00
SERVIZI/VIAGGI   100,00
SERVIZI/VIAGGI   22,00
rilev. fatt. albergo
 ecc.

Commento:

L’Iva indetraibile è stata registrata separatamente ma utilizzando lo stes-
so conto di costo.

4 Vedremo la differenza nel cap. 8; inoltre questo secondo metodo è il più usato dai 
programmi per computer.
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II metodo - 2a variante

 10.07.xx
SERVIZI/VIAGGI a FORNITORl A BR/ALBERGO XY 122,00
rilev. fattura albergo
 ecc.

Commento:
L’Iva è stata registrata assieme al costo principale.

Acquisti parzialmente non afferenti: ai sensi della Sentenza 
Comunitaria n. C-515/07 dd. 12/02/2009, l’acquisto di beni, che 
potenzialmente saranno in parte destinati a scopi diversi da quelli azien-
dali, deve avvenire con Iva parzialmente indetraibile per la quota parte 
presunta extra aziendale, anziché permettere di recuperare tutta l’Iva al 
momento dell’acquisto salvo effettuare auto-fatturazione quando cono-
sciuta la realtà (potevano evitare quest’inutile difficoltà!) (vedi anche il 
par. 7.07 “Costi promicui”).

Acquisti sovvenzionati: ai sensi della Sentenza Comunitaria n. 
C-74/08 dd. 23/04/2009, nel caso di acquisto sovvenzionato in parte 
o totalmente da un Ente pubblico, per l’acquirente l’Iva è totalmente 
detraibile (quindi anche la parte coperta dalla sovvenzione).

5.07. Cassa assegni

Finora abbiamo parlato genericamente di Cassa, certuni però, e giusta-
mente, fanno distinzione tra Cassa contanti e Cassa assegni. 
Soprattutto dal momento in cui l’uso del denaro contante è così limita-
to (meno di 1.000 euro ad operazione), conviene usare tale distinzione 
affinché, in caso di un controllo, si sia immediatamente in grado di 
indicare quale metodologia è stata utilizzata.
Faccio presente che, per Legge, gli assegni devono riportare la dicitura 
NON TRASFERIBILE.

Io comunque, per semplicità, nel libro parlo genericamente di Cassa. 

5.07 - Cassa assegni



A
cquistato da A

ndrea R
eposo su H

oepli S
tore il 2017-02-27 21:29  N

um
ero O

rdine Libreria: H
339D

058P
0009788866046356 C

opyright ©
 2017, E

dizioni F
A

G

50

Capitolo 5 - Libro giornale

ESERCIZI

Proveremo adesso a risolvere gli esercizi qui sotto proposti.
Dovreste effettuare, prima su libro giornale, poi su mastrini, tutta una 
serie di registrazioni contabili.
Sul libro giornale le registrazioni vanno effettuate una sotto l’altra 
(come avviene nella pratica quotidiana), usando gli appositi separatori.

(data)

Useremo sia nel libro giornale che nei mastrini sia il nome del conto 
di mastro che quello del sottoconto (come facciamo nella realtà con la 
contabilità manuale; in quella meccanizzata facciamo altrettanto ma o 
chiamiamo in chiaro solo il nome del sottoconto o chiamiamo il corri-
spondente codice). Io nel tema metto il nome del conto di mastro solo 
la 1a volta, l’allievo lo faccia sempre per allenamento (attenzione che io 
qui di seguito ho messo i nomi dei conti di mastro/sottoconti senza pre-
occuparmi di dare/avere, all’allievo l’arduo compito) (altrimenti sarebbe 
troppo facile).
Nel caso di mastrini che interessano più operazioni (p.e. “cassa”) usere-
mo lo stesso mastrino su più righe.
Redigeremo i mastrini senza i segni “...”.
Infine proveremo a fare prima le somme separate di tutti i movimenti 
dare e avere (accertando che i totali assoluti siano uguali), poi le somme 
separate di tutti i totali dare e avere e infine la somma algebrica di tutti 
i saldi dare e avere.

Esercizio n. 61

13/5/xx Versato da “Soci” a “Banca” € 10.000,00 (“DEBITI A M.L./
FINANZIAMENTO SOCI” - “DISP. LIQUIDE/BANCA”);

15/5/xx Ricevimento fattura fornitore “Rossi” n. 100 per acquisto di 
merci per € 1.000,00 + 220,00 per Iva (totale € 1.220,00); 
(“FORNITORI A BR/ROSSI” - “COSTI PROD./ACQ. 
MERCI” - “IVA/IVA ACQUISTI”);

16/5/xx Pagamento acconto fatt. 100 a fornitore Rossi a 1/2 cassa per 
€ 600,00;

16/5/xx Prestito di € 5.000,00 dai soci a “Banca1” (DISP. LIQ./BANCA1)
17/5/xx Versamento di € 1.200,00 da “Banca1” a “Banca2”;
20/5/xx Ricevimento mutuo a 1/2 Banca1 per € 50.000,00 (conto 

“DEBITI A M.L./MUTUO”);
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22/5/xx  Emissione fattura n. 10 a cliente “Bianchi” per vendita di merci 
per € 1.600,00 + Iva 22%; (“CLIENTI A BR/BIANCHI” - 
“VALORE PROD/VENDITE” - “IVA/IVA RICAVI”)

28/5/xx Incasso fatt. 10 da cliente “Bianchi” a 1/2 Banca2 per € 1.952,00;
28/5/xx Versamento di € 1.500,00 da Banca2 a Banca1;
04/6/xx Pagamento saldo fattura n. 100 fornitore “Rossi” a 1/2 “Soci” 

per € 620,00;
04/6/xx Prelievo dei “Soci” da “Banca2” per € 1.000,00;
04/6/xx Acconto mutuo per € 10.000,00 a 1/2 Banca1;
10/6/xx Erogazione prestito per € 500,00 a “Tizio” (CREDITI A BR/

TIZIO) a 1/2 “Banca1”;
04/7/xx Emissione fattura n. 11 a cliente “Bianchi” per € 900,00 senza 

Iva, per vendite;
04/7/xx Ricevimento nota di credito n. 16 del fornitore Rossi per € 

400,00 + Iva 22% (“COSTO PROD/ACQ.MERCI”);
15/7/xx Spese bancarie Banca1 € 10,00 (ONERI FINANZ/BANCARIE); 

(“ONERI FINANZ.” = “ONERI FINANZIARI”)
16/7/xx Incasso fattura n. 11 cliente Bianchi per € 900,00 a 1/2 cassa;
18/7/xx Restituzione acconto prestito da “Tizio” per € 300,00 a 1/2 cassa;
20/7/xx Emissione nota di credito n. 1 a cliente Bianchi per € 150,00 

+ Iva 22% (VALORE PROD/VENDITE”);
20/7/xx Rimborso da fornitore Verdi sua nota di credito n. 16 per € 

488,00 (“DISP. LIQ/BANCA1”);
20/7/xx Rimborso a 1/2 “Soci” ns. nota di credito n. 1 a cliente Bianchi 

per € 180,00;
25/7/xx Acquisto valori bollati € 50,00 a 1/2 “cassa”; (“ONERI DIV. 

GEST/VALORI BOLLATI”).
  (ONERI DIV. GEST. = ONERI DIVERSI DI GESTIONE)

Esercizio n. 62

Da questo esercizio in poi non proporrò più il conto di mastro affinché 
l’allievo sia spronato a pensare di più. In caso di dubbi, consiglio di 
consultare il “Piano dei conti” al Cap. 4.
20/1/xx Acquisto, a 1/2 cassa, articoli di cancelleria per € 150,00;
25/2/xx Registrazione fattura n. 5 fornitore Verdi per manutenzioni per 

€ 285,00 + Iva 22%;
26/2/xx Registrazione fattura n. 7 a cliente Rossi per “Lavori” per € 

1.009,50 + Iva 22% 
31/3/xx Incasso, a 1/2 cassa, acconto fattura n. 7 da cliente Rossi per 

€ 500,00;

5.07 - Cassa assegni
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Capitolo 5 - Libro giornale

11/4/xx Registrazione nota di credito da fornitore Verdi per € 50,00 + 
Iva 22% (merce);

30/5/xx Acquisto, a 1/2 cassa, valori bollati per €. 250,00;
21/6/xx Registrazione fattura fornitore Bianchi n. 34567 per Trasporti 

per € 580,00 + Iva 22%;

Esercizio n. 63

20/2/xx Rilevazione fattura n. 7 a cliente Rossi (Prestazioni) per € 
1.500,00 + Iva 22%

20/3/xx Rilevazione fattura n. 4566 fornitore Verdi (cancelleria) per € 
950,00 + Iva 22% 

30/3/xx Rilevazione nota di credito n. 10 a cliente Rossi (Prestazioni) 
per € 350,00 + Iva 22%

20/4/xx Pagamento, a 1/2 banca2, nota di credito n. 10 a cliente Rossi 
per € 420,00

30/4/xx Rilevazione nota di credito n. 4644 fornitore Verdi (cancelle-
ria) per € 100,00 + Iva 22%

30/5/xx Acquisto, a 1/2 cassa, valori bollati per € 650,00

Esercizio n. 64

30/4/xx Storno fattura n. 675 fornitore Bianchi (Sorveglianza) di € 
1.200,00 + Iva 22% (si rileva come una comune nota di credito)

30/5/xx Acquisto, a 1/2 cassa, stampati (Cancelleria) per € 10,00
15/7/xx Rilevazione fattura n. 34 a cliente Gialli (Vendita) per € 

4.380,00 + Iva 22%

Esercizio n. 65

27/7/xx Rilevazione nota di addebito n. 87 da fornitore Rossi (interessi 
passivi) per € 670,00 (senza Iva) (si rileva come una normale 
fattura senza Iva);

30/8/xx Rilevazione nota di credito n. 24 a cliente Sempronio (Tra-
sporti) per € 65,00 + Iva 22%;

15/9/xx Rilevazione fattura n. 65 da fornitore Caio (pulizia) per € 
350,00 + Iva 22%;

30/9/xx Acquisto, a 1/2 cassa, francobolli per € 540,00;
30/9/xx Rilevazione nota di addebito n. 14 a cliente Sino (Interessi 

attivi) per € 150,00 (senza Iva).
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Dopo aver acquisito un minimo di esperienza, e NON prima, non è più 
necessario per la maggior parte delle registrazioni accertare conto per 
conto qual è la sezione esatta, è infatti sufficiente localizzare la sezione del 
conto “pilota” (sono solo 4: cassa, banca, costo, ricavo), la contropartita 
viene registrata nella sezione opposta.

Esempi

1) ENTRATE di cassa o banca:

“Cassa” o “Banca” : in DARE
contropartita (“Clienti”, ecc.) : sezione opposta: quindi AVERE

2) USCITE di cassa o banca:

“Cassa” o “Banca” : in AVERE
contropartita (“Fornitori”, ecc.) : sezione opposta: quindi DARE

3) FATTURA FORNITORE

“Costo” : in DARE
“IVA” (eventuale) :  l’Iva è sempre nella stessa sezione del 

costo (o dello storno del costo, o del 
ricavo, o dello storno del ricavo): 
quindi in questo caso in DARE

“Fornitore” :  sezione opposta al costo, quindi 
AVERE

Scorciatoie

Capitolo 6
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Capitolo 6 - Scorciatoie

4) NOTA DI CREDITO FORNITORE

“Costo” : in AVERE (storno di un costo)
“IVA” (eventuale) : vedi punto 3), quindi AVERE
“Fornitore” :  sezione opposta allo storno del costo, 

quindi DARE

5) FATTURA CLIENTE

“Ricavo” : in AVERE
“IVA” (eventuale) : vedi punto 3), quindi AVERE
“Cliente” :  sezione opposta al ricavo, quindi 

DARE

6) NOTA DI CREDITO A CLIENTE

“Ricavo” : in DARE (storno di un ricavo)
“IVA” (eventuale) :  vedi punto 3), quindi DARE
“Cliente” :  sezione opposta allo storno del rica-

vo, quindi AVERE

Nota
Basta imparare a memoria pochi concetti e il gioco è fatto!
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Nota
Da questo momento tralascerò i commenti relativi a movimenti di cassa, 
banca e di taluni altri conti dei quali l’allievo dovrebbe aver compreso il 
funzionamento; ove ciò non fosse avvenuto, consiglio vivamente di ripetere 
la parte iniziale.
Per quanto riguarda i commenti, parleremo di “Impresa” o di “Società”; ai 
fini che interessano è la stessa cosa, infatti la Società è un’impresa composta 
da più persone (attualmente esistono anche le “società unipersonali”).

7.01. Costituzione impresa

Al momento della costituzione dell’impresa, sia essa individuale che 
societaria, il titolare (rispettivamente i “soci”) conferisce/conferiscono 
un apporto che in genere è rappresentato da denaro contante, altre 
volte oltre al denaro possono venir conferiti beni o intere aziende.
Noi ci occuperemo solo del conferimento per contanti (questo è un ABC...).

IMPRESA INDIVIDUALE

 31.07.xx
DISP. LIQ./BANCA1 a PATRIM. NETTO/CAP. NETTO 100.000,00
costituzione impresa
 ecc.

“PATRIM. NETTO” = “PATRIMONIO NETTO”
“CAP. NETTO” = “CAPITALE NETTO”

Patrimonio netto

Capitolo 7
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Capitolo 7 - Patrimonio netto

Commento:
CAPITALE NETTO: AVERE - sorgere del debito dell’Azienda verso 
“Capitale netto” (è il conto personale del Titolare) (è un conto di tipo 
“debiti”)

Nota
Il conto “Capitale Netto”, e il successivo “Capitale Sociale”, sono conti di tipo 
“debiti” perché rappresentano il denaro che in pratica il titolare unico/soci 
«presta/prestano» all’impresa/società onde poter svolgere la propria attività 
(non è un vero prestito, ma, da un punto di vista contabile, è quasi come lo 
fosse). Questo «prestito», al momento della cessazione dell’attività, dovrebbe 
venir restituito (a volte però, p.e. a casusa di un fallimento, non avviene).
[Il medoto tradizionale d’insegnamento (Sistema del Reddito) la vede in 
maniera totalmente diversa a causa della propria impostazione, che genera 
però tanto caos mentale].

SOCIETÀ: (versamento integrale all’atto della costituzione)

 31.07.xx
DISP. LIQ./BANCA1 a PATRIM. NETTO/CAP. SOCIALE 100.000,00
costituzione società
 ecc.

Commento:
CAPITALE SOCIALE: AVERE - sorgere del debito dell’Azienda verso 
“Capitale sociale” (è il debito della Società verso l’insieme dei soci) (è 
un conto di tipo “debiti”)

SOCIETÀ: (versamento parziale all’atto della costituzione) (il saldo 
avverrà in uno o più momenti successivi)

 31.07.xx
SOCI VERSAMENTI DOVUTI/SOCI C/SOTT. CAP. SOC
 a PATRIM. NETTO/CAP. SOCIALE 100.000,00
costituzione società
 31.07.xx
DISP. LIQ./BANCA1 a
 SOCI VERSAMENTI DOVUTI/SOCI SOTT. CAP. SOC. 25.000,00
versamento 25% capitale sociale
 ecc.
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Commento:
Dapprima rileviamo la costituzione della società, e poi i singoli versa-
menti; il conto “Soci c/sottoscrizione capitale sociale” viene azzerato al 
momento in cui tutto il capitale sociale è stato versato.

CAPITALE SOCIALE: AVERE - sorgere del debito della Società nei 
confronti dell’insieme dei soci (“Capitale Sociale”).

SOCI C/SOTT. CAP. SOC.: DARE - sorgere del credito della Società 
nei confronti dei soci (viene rilevato il loro impegno a versare il capitale 
sociale) (è un conto del tipo “crediti”).

SOCI C/SOTT. CAP. SOC.: AVERE - diminuzione del credito della 
Società nei confronti dei soci in seguito al versamento.

7.02. Riserve

Se l’esercizio si è chiuso con un utile (ricavi maggiori dei costi), questo 
viene accantonato in apposito conto, che nelle imprese individuali si 
chiama “Capitale netto” mentre nelle società “Riserve”.
Le “riserve” sono dei conti di tipo “debiti”, infatti la Società guadagna 
per i Soci, quindi le “riserve” rappresentano un debito della Società nei 
confronti dei soci.
Vedremo la registrazione della costituzione delle “riserve” più avanti nel 
paragrafo 17.06 “Riapertura della contabilità”.

7.03. Prelievi titolare

Durante l’esercizio il titolare dell’impresa individuale effettua ripetuti 
prelievi relativi alla sfera personale: prelievi propriamente detti, pagamenti 
vari per conto del titolare, (contributi INPS, pagamenti IRPEF su mod. 
“REDDITI” titolare, ecc.), idem per i pagamenti per conto dei familiari 
del titolare che vanno a erodere il debito dell’Azienda nei suoi confronti 
(conto “Capitale netto”), NON si tratta quindi di costi dell’Azienda ma di 
diminuzione del debito dell’Azienda verso il conto suddetto. Per “prelievo” 
intendo anche un pagamento fatto dall’Azienda per conto del titolare.

 31.07.xx
PATRIM. NETTO/CAPIT. NETTO a DISP. LIQ./BANCA1 100.000,00
prelievo del titolare
 ecc.

7.02 - Riserve
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Capitolo 7 - Patrimonio netto

Commento:
CAPITALE NETTO: DARE - diminuzione del debito dell’Azienda 
verso il titolare

7.04. Prelievi dei soci

I prelievi dei soci vanno a erodere il debito della Società nei loro con-
fronti (riserve); quindi i prelievi dei soci NON sono un costo della 
Società (come succede anche nell’impresa individuale). Anche qui per 
“prelievo” intendo anche il pagamento fatto dalla Società per conto 
del socio.

 31.07.xx
PATRIM.NETTO/RISERVE a DISP. LIQ./BANCA1 100.000,00
prelievo dei soci
 ecc.

Commento:
RISERVE: DARE - è una diminuzione del debito della Società nei 
confronti delle “Riserve” (quindi del debito verso i soci) (è un conto di 
tipo “debiti”).
Nel caso in cui il conto “riserve” sia esaurito ed i soci continuino a 
prelevare (per Legge possono venir prelevati solo utili già maturati negli 
anni precedenti o nell’anno in corso) registriamo:

 31.07.xx
CREDITI A BR/SOCI C/ANTIC. UTILI a DISP. LIQ./BANCA1 100.000,00
prelievo dei soci
 ecc.

Commento:
SOCI C/ANTIC. UTILI: DARE - sorgere (o aumento) del credito 
della società; verrà successivamente azzerato una volta che sarà stato 
rilevato contabilmente l’utile di esercizio (vedremo più avanti nel 
paragrafo 17.06 “Riapertura della contabilità”) (è un conto tipo 
“crediti”).
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7.05. Versamenti dei soci

Qualora le disponibilità finanziarie della Società non siano sufficienti, i 
soci possono decidere:
1) di aumentare il capitale sociale;
2) di fare un prestito alla Società in “conto capitale” (cioè un prestito 

che prima o poi verrà convertito in aumento del capitale sociale);
3) di fare un normale prestito alla Società.

1) Aumento capitale sociale

 10/02/xx
SOCI VERSAM. DOVUTI/SOCI AUM. CAPIT. SOC.
 a PATRIM. NETTO/CAP. SOCIALE 100.000,00
aumento capitale sociale
 10/02/xx
DISP. LIQ./BANCA1 a
 SOCI VERS. DOVUTI/SOCI AUM. CAP. SOC. 100.000,00
versato dai soci l’aumento del capitale soc.
 ecc.

Commento:
a) Aumento
SOCI AUMENTO CAPITALE SOCIALE: DARE - sorgere del credito 
della società nei confronti dei soci (tipo “crediti”).
CAPITALE SOCIALE: AVERE - aumento del debito della società (tipo 
“debiti”) (entrambi i 2 conti sono intestati ai soci, solo che il primo è 
del tipo “crediti” mentre il secondo del tipo “debiti”).

b) Versamento
SOCI AUMENTO CAPITALE SOCIALE: AVERE - estinzione del cre-
dito della Società verso i soci.

L’operazione è sdoppiata in 2 parti: aumento del capitale sociale e versa-
mento. Se il versamento è contestuale all’aumento (a volte invece avvie-
ne in un momento successivo o addirittura frazionatamente) possiamo 
fare un’unica registrazione

 10.02.xx
DISP. LIQ./BANCA1 a PATRIM. NETTO/CAP. SOC. 100.000,00
aumento capitale sociale e versamento
 ecc.

7.05 - Versamenti dei soci
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Capitolo 7 - Patrimonio netto

2) Prestito in “conto capitale”

 10.02.xx
DISP. LIQ./BANCA1 a
 PATRIM. NETTO/SOCI FINANZ. IN C/CAP. 100.000,00
prestito in c/capitale
 ecc.

3) Prestito normale

 10.02.xx
DISP. LIQ./BANCA1 a
 PATRIM. NETTO/SOCI FINANZ.  100.000,00
prestito dei soci
 ecc.

Nota
L’aumento del capitale sociale e il finanziamento in conto capitale sono sog-
getti a imposta di registro. Il finanziamento normale è, per Legge, considera-
to fruttifero di interessi a favore dei soci anche se questi di fatto non ricevono 
nulla di interessi, quindi soggetto a ritenuta di acconto (a meno che nello 
Statuto non sia prevista la possibilità di finanziamenti infruttiferi); i soci 
devono indicare tali interessi (veri o presunti) nella propria dichiarazione 
dei redditi allegando l’apposito certificato sostituti d’imposta che la Società 
deve rilasciare loro.

7.06. Finanziamento titolare unico

Il titolare di un’impresa individuale può prestare all’Impresa del denaro 
proprio senza esser assoggettato ad alcuna imposta, a differenza di quan-
to avviene per le società.

 10.02.xx
DISP. LIQ./BANCA1 a PATRIM. NETTO/CAP. NETTO 100.000,00
versato dal titolare
 ecc.
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7.07. Costi promiscui

Sono considerati “promiscui” i costi parte relativi all’impresa (indivi-
duale o societaria) e parte alla sfera personale del titolare rispettivamente 
socio.1
Esempi tipici sono:
1) acquisto e/o leasing di autovetture e ciclomotori (vedremo meglio 

nel par. 9.06);
2) costi inerenti detti mezzi (idem);
3)  spese telefoniche (telefonia fissa nonchè cellulari, vedremo meglio 

nel par. 9.38);
4) spese di affitto-riscaldamento-illuminazione ecc. (la sede dell’Azien-

da è nell’abitazione del titolare), (vedi qui sotto);
5) ecc.

Spese di affitto/riscaldamento/illuminazione promiscue
Nel caso di Azienda presso l’abitazione del titolare, sia il costo che l’Iva sono 
detraibili per la parte inerente l’Azienda [p.e. se la superficie totale dei locali 
a uso Azienda rappresenta il 20% della superficie totale (non si dovrebbe 
tener conto di corridoi e servizi): saranno deducibili il 20% del costo non-
chè dell’Iva, tutto il resto andrà imputato personalmente al titolare]:

 10.11.xx
 # a FORNITORI A BR/ENEL 183,00
SERVIZI/ILLUMINAZ.   30,00
IVA/IVA ACQ.   6,60
PATRIM. NETTO/CAPITALE NETTO    120,00
PATRIM. NETTO/CAPITALE NETTO (IVA)  26,40
ft. n. ......... ENEL
 ecc.

Logicamente era sufficiente una sola riga di “Capitale netto” per € 
146,40, ho fatto però così l’esempio perché è più chiaro.
Riprendendo l’esempio suddetto, nel momento in cui l’Azienda paga la 
bolletta Enel, farà una normale registrazione di pagamento di fattura for-
nitore dimenticando completamente che si tratta di un costo promiscuo; 
infatti la promiscuità va rilevata, per ogni documento, una sola volta!!
Vedi anche paragrafo 5.06 “Iva indetraibile” e paragrafo 9.06 “Schede 
carburante”.

1 Si tratta quindi di costi solo parzialmente deducibili, sia come costi che come Iva inerente.

7.07 - Costi promiscui
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Capitolo 7 - Patrimonio netto

ESERCIZI

Per questi esercizi basta fare le rilevazioni a libro giornale

Esercizio n. 66

10/2/xx  Costituzione società - capitale sociale sottoscritto euro  
500.000,00 (solo costituzione)

10/2/xx Versamento a banca1 25% capitale sociale
10/4/xx Versamento a banca1 ulteriori 75% capitale sociale
31/5/xx Prestito dai Soci a banca1 per € 200.000,00
30/6/xx Rimborso parziale da banca1 a soci prestito per € 30.000,00
30/7/xx  Pagamento a 1/2 cassa per conto dei soci per € 800,00 (Soci 

anticipo utili)
31/8/xx  Anticipo utili, a 1/2 banca2, ai soci per € 10.000,00 (Soci 

anticipo utili)
31/08/xx  Pagamento affitto € 700,00 (costo promiscuo; 30% impresa) 

a 1/2 cassa
30/09/xx  Rilevazione bolletta Enel (€ 2.000,00 + Iva 22%) (costo pro-

miscuo; 30% impresa).

Esercizio n. 67

30/5/xx Prelevato dal titolare, da cassa, € 600,00
30/6/xx Versato da titolare a banca2 € 200.000,00

Esercizio n. 68

10/2/xx Costituzione società, capitale sociale € 200.000,00, versa-
mento contestuale integrale per banca1, registrazione unica

20/6/xx Finanziamento dei soci in conto capitale di € 150.000,00 
(banca1)

30/6/xx Pagamento per conto dei soci, 1/2 banca1, per € 3.000,00

Esercizio n. 69

30/5/xx Costituzione impresa individuale (per banca1), registrazione 
unica, € 350.000,00

15/6/xx Prestito del titolare per banca1 € 20.000,00
30/6/xx Prelievo del titolare da cassa € 500,00
30/7/xx Bolletta Enel (1/2 personale del titolare); totale imponibile € 

1.000,00 + Iva 22%.
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Finora abbiamo parlato genericamente di “costi” e di “ricavi”. Però i 
costi e i ricavi si dividono in 2 grandi gruppi:
1) costi/ricavi di esercizio;
2) costi/ricavi pluriennali.

8.01. Costi/Ricavi d’esercizio

Per semplicità parto dal presupposto che l’esercizio contabile vada dal 1° 
gennaio al 31 dicembre (ci sono delle aziende che, per esigenze proprie, 
hanno l’esercizio a cavallo d’anno, p.e. dal 1° luglio di un anno al 30 
giugno dell’anno successivo, ma a un neofita ciò procurerebbe soltanto 
ulteriori difficoltà).
I “costi/ricavi di esercizio” sono quelli che abbiamo visto sinora; sono 
quelli cioè che determinano l’utile o la perdita di esercizio.
A loro volta i costi/ricavi di esercizio si possono dividere in 2 gruppi:
1) costi/ricavi di esercizio propriamente detti (ne abbiamo già parlato);
2) costi/ricavi sospesi al termine dell’esercizio (o “costi/ricavi 

futuri”), cioè costi/ricavi registrati nell’esercizio in corso ma di 
pertinenza di un esercizio futuro (p.e. il premio di una polizza 
assicurativa pagato il 31.12.02 ma relativo al periodo 1.1.2003 - 
31.12.2003) che vedremo meglio più avanti.

Costi/ricavi d’esercizio 
Costi/ricavi pluriennali

Capitolo 8
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Capitolo 8 - Costi/ricavi d’esercizio - Costi/ricavi pluriennali

8.02. Costi/Ricavi pluriennali

Se acquistiamo, p.e. un elaboratore, sappiamo che lo useremo per più 
anni, quindi si tratta di un costo “diluito” in più anni; il che vuol dire 
che al momento dell’acquisto lo caricheremo in un apposito sottoconto 
del mastro “immobilizzazioni materiali” (per distinguerli dai mastri 
“immobilizzazioni immateriali” che vedremo nel paragrafo 8.04 “Spese 
pluriennali”). I nomi di questi due mastri sono obbligatori dall’anno 
1993 per le Società di capitali; è utile però abituarsi a essi anche per le 
imprese individuali e le Società di persone, in quanto per determinare 
annualmente l’Irap usiamo il bilancio UE che vedremo nel cap. 18.

 31.07.xx
 # a FORNITORI A BR/ROSSI 61.000,00
IMMOBIL.MATER./ELABORATORI   50.000,00
IVA/IVA ACQ.   11.000,00
ft. 20 Rossi - acq. elaboratore
 ecc.

Commento:
ELABORATORI: DARE - è un costo (se pure di tipo pluriennale)

Altri esempi tipici di “costi pluriennali” (o “cespiti” o “beni strumen-
tali”) sono: arredamenti, attrezzature, fabbricati, macchine per ufficio, 
registratori di cassa, veicoli, ecc.
Per quanto riguarda p.e. l’acquisto, quale bene strumentale, di un auto-
veicolo vedi par. 9.06 “Costi/Iva veicoli a motore”.

8.03. Costi/spese indeducibili

I costi e le spese che, per motivi fiscali, sono considerati parzialmente 
o totalmente indeducibili dal reddito (li analizzeremo più avanti), ven-
gono rilevati contabilmente in maniera normale poi, direttamente in 
“REDDITI” quadro RF, vengono stornati [quindi, ai fini della determi-
nazione del reddito fiscale (sul quale vengono pagate le imposte Irpef-
Ires-Irap) è come non esistessero].

Nel caso di costi/spese totalmente indeducibili, conviene registrarli 
in un conto separato dall’omonimo conto di costo deducibile, questo 
per facilitarsi la vita nel momento della dichiarazione dei redditi (p.e. 
Ammortamenti deducibili rispettivamente Ammortamenti indeducibili).
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Invece nel caso di costi/spese parzialmente indeducibili (p.e. Spese di 
telefonia), conviene registrarle in unico conto e poi, in sede di dichiara-
zione dei redditi, viene complessivamente stornata quota parte (20%) 
in “REDDITI” quadro RF.

Contributo SSN sulle polizze RC veicoli a motore
Ai sensi dell’art. 12 comma 2-bis DL 102/2013, dal 2014 il contributo 
SSN sulle polizze RC veicoli a motore è completamente indeducibile sia 
ai fini IRPEF che IRES che IRAP (lo è anche come Onere deducibile in 
sede di dichiarazione dei redditi). 

8.04. Spese pluriennali
È un concetto simile a quello dei “costi pluriennali”, solo che mentre 
i “costi pluriennali” riguardano beni tangibili (toccabili con mano), 
le “spese pluriennali” riguardano, come dice il loro nome, qualcosa 
di etereo tipo “spese allacciamento Telecom” (chiameremo il relativo 
sottoconto “spese da ammortizzare”), “avviamento”, “spese costituzio-
ne” (sono le spese notarili e collegate relative alla costituzione di una 
società).

 31.07.xx
 # a FORNITORI A BR/VERDI 2.440,00
IMMOBIL.IMMATER/SPESE AMMORTIZZ.  2.000,00
IVA/IVA ACQUISTI   440,00
ft. 12345 not. Verdi - spese costituzione
 ecc.

Commento:
SPESE DA AMMORTIZZARE: DARE - è una spesa (se pure di tipo 
pluriennale) (ricordo che “costo” e “spesa” sono concetti simili).
(Faccio presente che la parola simile non vuol dire uguale 1: due cose 
uguali sono uguali in tutto, due cose simili lo sono solo in parte).

8.05. Ammortamento
Abbiamo detto che i costi e le spese pluriennali vengono diluiti negli 
anni; ciò viene effettuato mediante un’operazione contabile chiamata 
“ammortamento”.

1 Come pensavo io da ragazzino, è stato l’insegnante di matematica a spiegare la differenza

8.04 - Spese pluriennali
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Capitolo 8 - Costi/ricavi d’esercizio - Costi/ricavi pluriennali

Per una finzione contabile, il Legislatore ha stabilito con Legge che p.e. 
un elaboratore ha una vita media di 5 anni, il che vuol dire che il suo 
costo di acquisto verrà ripartito in 5 anni, pertanto a carico di ogni anno 
graverà il 20% (1/5) del suo costo iniziale. Esiste un’apposita tabella, 
approvata con Decreto Ministeriale del 31/12/1988, che decide per i 
vari gruppi merceologici di attività (aziende edili, metalmeccaniche, 
ecc.) per ogni tipo di bene strumentale la percentuale di ammorta-
mento. Per Legge 2, nell’anno di acquisto la percentuale suddetta viene 
forfetariamente ridotta alla metà, quindi se p.e. l’aliquota normale è 
del 20%, nel primo anno l’aliquota si riduce al 10%. Per “vita media 
di 5 anni” non intendo dire che l’ammortamento durerà 5 anni solari, 
questo avveniva fino ad alcuni anni fa, ma, per motivi fiscali, la durata 
diventa 5+1 anni (1° anno 10%, dal 2° al 5° anno 20%, 6° anno 10%).

NORMA TRANSITORIA: Ai sensi dell’art. 1 comma 33 lettera “n” 
della “Finanziaria 2008”, per i SOLI cespiti acquistati nel 2008, per 
l’anno di acquisto NON valeva la limitazione al 50% della quota di 
ammortamento, ciò vuol dire che la quota del 2008 sui nuovi cespiti è 
stata INTEGRALE.

Nota
I terreni sono considerati “beni NON ammortizzabili”, per cui non sono 
compresi nella suddetta tabella governativa 3.

Normalmente la quota di ammortamento di ogni esercizio viene determi-
nata a fine anno; nel caso di vendita o di distruzione del bene l’ammorta-
mento relativo alla frazione dell’anno, che in questo caso viene calcolato 
in giorni, può venir contabilizzata al momento stesso dell’evento.
Gli ammortamenti vengono dapprima rilevati “extracontabilmente” su 
un apposito registro denominato “libro dei beni (o cespiti) ammortiz-
zabili” e poi riportati in contabilità generale (libro giornale e mastrini). 
Per “registrazioni extracontabili” intendiamo quelle effettuate NON su 
libro giornale e mastrini ma su altri registri tipo “libro dei beni ammor-
tizzabili”, “libro paga”, ecc.
Fino ad alcuni decenni fa, la rilevazione dell’ammortamento faceva 
diminuire, anno per anno, il valore iscritto in contabilità, di un importo 
pari a quello di ammortamento, di modo che al termine del periodo 
stesso, il bene aveva contabilmente valore 0.

2 Art. 102 comma 2 DPR 917/1986.
3 Sentenza Commissione Centrale n. 2928 del 20 luglio 1995.
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 31.12.xx
AMMORTAMENTI/AMMORTAMENTO a
                                                  IMMOBILIZZ.MATER./ELABORATORI 5.000,00
quota ammortamento elaboratore (20%/2)
nota: 1° anno, quindi metà aliquota
 ecc.

Commento:
AMMORTAMENTO - DARE: è un costo d’esercizio
ELABORATORI - AVERE: è lo storno parziale di un costo pluriennale

Se facciamo i mastrini dei conti “Elaboratori” e “Ammortamento” delle 
2 suddette operazioni contabili (acquisto e rilevazione quota ammorta-
mento) otteniamo:

IMMOBILIZZ.MATER. AMMORTAMENTI
D ELABORATORI A D AMMORTAMENTI A

50.000,00
5.000,00 5.000,00

50.000,00 5.000,00 5.000,00
45.000,00 5.000,00

per cui al termine del 1° anno il valore contabile del conto elaboratore 
è sceso a € 45.000,00; e così via per altri 5 anni (p.e. gli autoveicoli 
leggeri hanno un’aliquota del 25% annuo).

Nota
In questo esempio ho omesso i mastrini relativi ai sottoconti “Fornitori/Rossi” e “Iva 
acquisti” (relativi all’acquisto del cespite) perché ininfluenti per quello che voglio 
dimostrare; l’importo di € 5.0000,00 DARE è quello dell’acquisto del cespite.
Con la riforma tributaria, tale metodo è stato sostituito da un altro che vedre-
mo qui appresso e che è rimasto valido, con una variante, anche dal 1993.

Immobilizzazioni immateriali (Spese pluriennali): loro ammortamento
Le immobilizzazioni immateriali di tutti i tipi, a differenza delle immo-
bilizzazioni materiali, continuano a venir ammortizzate con l’antico 
criterio appena visto, quindi abbiamo p.e.:

 xx/xx/xx 
AMMORTAM. IMMOB. IMM. a AVVIAMENTO ...........
 
Quota ammortamento avviamento
 xx/xx/xx 

8.05 - Ammortamento
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Capitolo 8 - Costi/ricavi d’esercizio - Costi/ricavi pluriennali

Ai sensi dell’art. 2426 comma 6 c.c. l’Avviamento può venir ammortiz-
zato in un periodo massimo di 10 anni. 
Ai sensi dell’art. 2426 comma 5 c.c. tutti gli altri Immobilizzi immate-
riali possono venir ammortizzati in un periodo massimo di 5 anni. 

METODO DEL FONDO DI AMMORTAMENTO
È quello attualmente in vigore per i beni materiali.
Per motivi di una migliore e più rapida visualizzazione del valore iniziale 
del bene, il Legislatore ha deciso tanti anni fa che, invece di diminuire 
anno per anno il valore contabile del bene, tale valore rimanga costante 
fino alla vendita o distruzione del bene e che invece venga creato un 
nuovo conto (“Fondi ammortamento”) che rappresenta l’importo totale 
dell’ammortamento del bene (la somma degli ammortamenti dei singoli 
anni). Detto conto lavora in Avere poiché in pratica è la diminuzione di 
un costo (seppure di tipo pluriennale).

 31.12.xx
AMMORTAMENTI/AMMORTAMENTO a
                                            FONDI AMMORT. IMM.MAT. /F.A. ELABORATORI 5.000,00
quota ammortamento elaboratore (20%/2)
 ecc.

“F.A.” = “FONDO AMMORTAMENTO”
Se facciamo i mastrini dei conti “Elaboratori”, “Ammortamento” e 
“Fondo ammortamento elaboratori” delle 2 suddette operazioni conta-
bili (acquisto e rilevazione quota ammortamento) otteniamo:

IMMOBILIZZ.MATER. AMMORTAMENTI
D ELABORATORI A D AMMORTAMENTI A

50.000,00
5.000,00

50.000,00 5.000,00
50.000,00 5.000,00

FONDI AMMORTAMENTO
D F.A. ELABORATORI A

5.000,00

5.000,00
5.000,00
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Commento:
ELABORATORI: il suo saldo è rimasto inalterato e lo sarà fino alla sua 
vendita o distruzione.
AMMORTAMENTI: DARE - quota parte di costo a carico dell’eserci-
zio in corso.
F.A. ELABORATORI: AVERE - diminuzione di un costo; si incrementa 
anno per anno sino al termine dell’ammortamento [cioè sino a quando il 
saldo del Fondo è uguale al saldo del bene (nell’esempio qui sopra fino a rag-
giungere il valore di 50.000,00) o fino alla vendita o distruzione del bene).
Sempre nell’esempio qui sopra, se facciamo dopo il primo anno di ammor-
tamento la differenza tra il saldo del conto “Elaboratori” e “F.A. elaboratori” 
otteniamo 45.000,00 al pari di quanto ottenevamo col metodo di una volta.
Come visto sopra, l’ammoratmento delle “immobilizzazioni immate-
riali” avviene allo stesso modo, solo che, quando queste sono completa-
mente ammortizzate, giriamo a esse il relativo fondo di ammortamento 
onde eliminarle dalla contabilità.

Nota
Ammortamento anticipato dei cespiti: ai sensi dell’art, 1 comma 33 
lett. “n” della Finanziaria 2008, a decorrere dall’anno 2008 non è più 
ammesso l’ammortamento anticipato per alcun tipo di cespite indipenden-
temente a chi appartenga.

8.06. Leasing
Il “leasing” è un contratto particolare, è cioè un incrocio tra “locazione” 
(o “noleggio”) e “acquisto”.
La differenza tra “locazione” e “noleggio” è che la locazione riguarda 
beni “immobili” (o “mobili registrati” come per p.e. autoveicoli), men-
tre il noleggio riguarda beni “mobili non registrati”.
Il leasing è un contratto con il quale l’Azienda prende in “locazione” (o 
a “noleggio”) un bene (in genere di proprietà di una “società di leasing”) 
per un tempo determinato (3 - 5 - 10 anni); al termine di tale periodo 
l’Azienda che ha preso in leasing, a sua insindacabile decisione, può 
decidere di restituire il bene o di acquistarlo pagando una certa cifra 
(“prezzo di riscatto”), in genere pari al 3 - 5% del valore del bene.
Pertanto il leasing è uno strumento di acquisizione di un bene alternativo 
al normale acquisto con denaro proprio o con denaro preso a prestito.
Durante tutto il periodo di vigenza del contratto, l’Azienda locataria 
(o noleggiataria) paga alla società di leasing (locatore o noleggiante) un 
certo importo (canone) a fronte di regolare fattura assoggettata a Iva. 

8.06 - Leasing
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Capitolo 8 - Costi/ricavi d’esercizio - Costi/ricavi pluriennali

Detto canone è composto da 2 elementi:
1) quota capitale;
2) quota interessi e spese.

Il canone è per l’Azienda locataria (o noleggiataria) un costo, pertanto 
va registrato in DARE.

 01.10.xx
 # a FORNITORI A BR/ROSSI 12.200,00
COSTI GOD.B.T./LEASING   10.000,00
IVA/IVA ACQ.   2.200,00
rilev. ft. 100 Rossi
 ecc.

“COSTI GOD.B.T.” = “COSTI DI GODIMENTO BENI DI TERZI”

Ai sensi dell’art. 102 comma 7 del TUIR, richiamato dall’art. 66 
comma 2 del TUIR e modificato dall’art. 4-bis del DL n. 16/2012, 
la durata minima del leasing, affinché il relativo costo sia riconosciuto 
detraibile ai fini delle imposte dirette, è pari:
• per i veicoli stradali a motore a detrazione parziale: alla durata nor-

male di ammortamento;
• per tutti gli altri beni mobili: ai due terzi della durata normale di 

ammortamento;
• per i beni immobili la durata del contratto deve essere compresa tra 

gli 11 e i 18 anni.

Ai sensi dell’art. 1 commi 162-163 della Legge 147/2013, esclusi-
vamente per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014, la durata del 
leasing, affinché il relativo costo sia riconosciuto deducibile ai fini delle 
imposte dirette, è pari:
• per i veicoli stradali a uso strumentale puro oppure a uso pubblico 4: 

a ½ del periodo di ammortamento;
• per le auto assegnate ai dipendenti: a ½ del periodo di ammorta-

mento 5;
• per le auto non assegnate ai dipendenti: al periodo di ammortamento 6;
• per tutti gli altri beni mobili: a ½ del periodo di ammortamento;
• per i beni immobili: a 12 anni.

4 In entrambi i casi: deducibilità pari al 100% dei costi senza alcun limite di soglia.
5 Deducibilità pari al 70% dei costi senza alcun limite di soglia.
6 Deducibilità pari al 20% dei costi con soglia massima di euro 18.075,99 (100% dei costi 

con soglia massima di euro 25.822,84 per gli agenti e rappresentanti di commercio).
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Facciamo un esempio:
premesso che nel caso di acquisto di un escavatore il periodo minimo di 
ripartizione del leasing è pari a 2/3 di 5 anni, quindi a 40 mesi 7,
supponiamo che un contratto di leasing per quell’escavatore duri soltanto 
30 mesi: la deducibilità fiscale del leasing verrà comunque plasmata nei 
suddetti 40 mesi stabiliti dal Legislatore.

Nota
Nel caso in cui, come sopra, la durata del contratto di leasing sia inferiore 
al minimo di Legge, è necessario studiare il paragrafo 16.05 (Durata Leasing 
inferiore al minimo), però non ora che il Lettore non è ancora pronto, bensì 
dopo aver studiato per lo meno i capitoli 15 e 16!!! (ci sono delle complicazioni 
di cui non sentivamo proprio la mancanza!).

Riscatto bene in leasing
Come anzidetto, al termine del periodo di vigenza del contratto, 
l’impresa che ha preso in locazione (locataria/o) oppure a noleggio 
(noleggiataria/o) può, a suo insindacabile giudizio, decidere di acquistare 
il bene pagando il prezzo di riscatto o restituirlo al locatore (o noleggian-
te). Tenete presente che anche il leasing può essere con IVA indetraibile 
al pari dell’acquisto. La regola generale è che tutti i beni, il cui acquisto è 
con Iva indetraibile, conservano l’indetraibilità dell’IVA anche nel caso 
di leasing o noleggio. Questo per evitare l’aggiramento dell’indetraibili-
tà con un leasing/noleggio al posto di un normale acquisto.

 xx/xx/xx 
 # a FORNITORI A BR/ROSSI ….
IMMOBILIZZ. MATER./ATTREZZATURA 
IVA/IVA ACQ. 
Rilev ft. 154 Rossi – riscatto leasing
 xx/xx/xx 

8.07. Costi/ricavi sospesi (o anticipi)

Spesso, soprattutto verso la fine dell’esercizio, registriamo un costo che 
però sarà relativo all’esercizio successivo (p.e. al 31/12/11 viene pagato un 
premio di assicurazione relativo al periodo 01/01/12 - 31/12/12); in que-

7 Questo perché l’aliquota di ammortamento dell’escavatore è pari al 20% annuo e, in 
base alla CM n. 188/1998 gruppo “Reddito d’Impresa” punto 6), non abbiamo preso 
in considerazione quanto abbiamo visto nel paragrafo 8.05.

8.07 - Costi/ricavi sospesi (o anticipi)
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Capitolo 8 - Costi/ricavi d’esercizio - Costi/ricavi pluriennali

sti casi la Ragioneria tradizionale parla di “costo sospeso” (o “costo patri-
monializzato” in quanto viene inserito nella “Situazione Patrimoniale” del 
Bilancio - vedi cap. 15 “Bilancio”). Oggigiorno però viene considerato 
un “credito” dell’Azienda verso l’intestatario del conto (in genere un 
Fornitore) in quanto, limitatamente all’anno in corso, è un puro e sem-
plice anticipo al Fornitore. A questa nuova corrente di pensiero dobbiamo 
adeguarci poiché è quella seguita dal Legislatore in tema di Bilancio UE. 
Comunque lo consideriamo, “costo (o ricavo) sospeso” oppure “credito 
(o debito) per anticipo per l’anno seguente”, è un costo (o ricavo) che 
esplicherà la sua funzione al fine della determinazione dell’utile, non in 
questo esercizio ma appena in quello seguente (criterio di competenza) 8.
Perché l’anticipo di un costo si chiama “attivo” mentre quello di un 
ricavo “passivo”?
Come vedremo trattando il “Bilancio”, i crediti sono considerati per 
l’Azienda delle “Attività” mentre i debiti sono delle “Passività”; la rispo-
sta è quindi logica.
Supponiamo un premio di assicurazione di € 1.000,00 relativo all’anno 
nuovo però pagato nell’anno in corso.

 31.12.11
CREDITI A BR/ANTICIPI ATTIVI a DISP. LIQ./BANCA1 1.000,00
pag. premio assicur. per anno 2012
 ecc.

CREDITI A BREVE DISP. LIQ.
D ANTICIPI ATTIVI A D BANCA1 A

1.000,00 1.000,00

ANTICIPI ATTIVI: DARE - è un credito

Vedremo più avanti (nel paragrafo 17.05 “Scritture di chiusura”) che, 
al termine dell’esercizio, normalmente al 31/12, tutti i conti dei “costi/
ricavi di esercizio” vengono chiusi definitivamente per determinare il 
risultato economico di esercizio (utile o perdita) e che tutti gli altri conti 
(crediti/debiti, costi/ricavi sospesi, costi pluriennali e relativi fondi retti-
ficativi) vengono chiusi provvisoriamente per venir poi riaperti all’inizio 
del successivo esercizio (normalmente 01/01). Per i puristi della conta-
bilità, l’esercizio è unico e va dalla data di costituzione dell’Azienda sino 

8 Art. 109 commi 1-2 DPR 917/1986.
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alla sua cessazione, però per motivi civilistici (Codice Civile) e fiscali 
viene frazionato in più esercizi annuali.
Riprendendo l’esempio di cui sopra, però questa volta nell’esercizio 
successivo, attribuiamo il costo del premio di assicurazione all’esercizio 
stesso (è l’esercizio al quale si riferisce il premio 1/1/12-31/12/12) non 
a quello in cui è stato pagato il premio (2011).

 01.01.12
SERVIZI/ASSICURAZIONI    a CREDITI A BR/ANTICIPI ATTIVI 1.000,00
g/c premio assicur. 2012
 ecc.

CREDITI A BREVE

D ANTICIPI ATTIVI A D SERVIZI/
ASSICURAZIONI A

1.000,00
1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00
0 1.000,00

Commento:
1) Registrazione su libro giornale
Il conto “anticipi attivi” nell’anno 2012 viene girato al relativo conto di 
costo di esercizio, in questo caso “Assicurazioni”.

2) Registrazione mastrini
La prima riga del conto “anticipi attivi” è in DARE, rappresenta, come 
abbiamo detto poco fa, la riapertura della contabilità all’inizio dell’e-
sercizio (che vedremo in maniera approfondita nel paragrafo 17.06 
“Riapertura della contabilità”); dopo il giroconto, tale conto va a zero.
Similmente facciamo per i ricavi sospesi (o anticipi passivi).

8.08. Risconti

Finora abbiamo parlato di costi/ricavi sospesi per intero; ci sono però 
casi in cui viene sospesa solo una parte del costo/ricavo.
Proviamo a registrare una fattura di manutenzioni in abbonamento rela-
tiva al periodo 01/08/13 - 31/07/14; in pratica è un costo di esercizio 
corrente (01/08/13 - 31/12/13) più un anticipo (01/01/14 - 31/07/14). 
Parliamo in questo caso di “risconto”.

8.08 - Risconti
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Capitolo 8 - Costi/ricavi d’esercizio - Costi/ricavi pluriennali

Anticipo attivo ➝ Risconto attivo (riguarda i costi)
Anticipo passivo ➝ Risconto passivo (riguarda i ricavi)

Per Legge, i “risconti” e i “ratei”, di cui parleremo fra poco, appartengo-
no al mastro “Ratei e risconti”.

 01.10.13
 # a FORNITORI A BR/ROSSI 14.640,00
SERVIZI/MANUTENZ. IN ABBONAM.    12.000,00
IVA/IVA ACQ.   2.640,00
rilev. ft. 1980 Rossi
 01.10.13
RATEI E RISCONTI/RISCONTI ATTIVI         a
 SERVIZI/MANUT. IN ABBONAM. 9.000,00
g/c 9/12 ft. 1980 Rossi di pertinenza anno 2014
 ecc.

oppure con un’unica registrazione

 01.10.13
 # a FORNITORI A BR/ROSSI 14.640,00
SERVIZI  GEST./MANUT. IN ABBONAM.  3.000,00
RATEI E RISCONTI/RISCONTI ATTIVI   9.000,00
IVA/IVA ACQ.   2.640,00
rilev. ft. 1980 Rossi
 ecc.

Commento:
come potete notare, vengono sospesi 9/12 del costo (corrispondenti ai 
9 mesi di pertinenza dell’anno 2014); l’Iva viene attribuita per intero 
all’esercizio in cui viene registrata la fattura (2013) in quanto l’Iva non 
è un costo ma un rapporto crediti/debiti.
Nell’anno successivo (2014) il saldo iniziale del conto “Risconti attivi” 
viene girato al conto “Manutenzioni in abbonamento”, come abbiamo 
visto per il premio di assicurazione nel paragrafo “Costi/ricavi sospesi”.

Altro esempio tipico è la “maxirata leasing”.
In genere la prima rata di un leasing è composta da più rate. La Legge 
fiscale prescrive che la maxirata sia ripartita lungo l’intero arco di durata 
del contratto.
Supponiamo una maxirata di € 120.000,00 + Iva e una ripartizione del 
contratto in 36 rate.
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 01.12.13
 # a FORNITORI A BR/ROSSI 146.400,00
COSTO GOD. B. T./LEASING (1 rata)   3.333,33
RATEI E RISC./RISC. ATTIVI (35 rate)   116.666,67
IVA/IVA ACQ.   26.400,00
rilev. ft. 1980 Rossi - maxirata - 36 rate
 ecc.

All’1/1/2014 (anno successivo), dopo la scrittura di riapertura della 
contabilità, avremo tra gli altri i seguenti mastrini

ONERI GOD. B.T. RATEI E RISCONTI
D LEASING A D RISCONTI ATTIVI A

0 116.666,67

A questo punto gireremo 12 rate (12/36 della fattura, pari ai 12 mesi 
dell’anno 2014) dal conto “Risconti attivi” al conto “Leasing”:

 01.01.14
COSTI GOB B.T. .GEST./LEASING. a RATEI E RISC./RISC. ATTIVI 40.000,00
g/c 12 rate maxirata
 ecc.

COSTI GOB B.T. RATEI E RISCONTI
D LEASING A D RISCONTI ATTIVI A

40.000,00 116.666,67
40.000,00

40.000,00 76.666,67 40.000,00
40.000,00 60.000,00

Negli anni successivi gireremo da “Risconti attivi” a “Leasing” le altre 
rate di pertinenza anno per anno fino a esaurimento della maxirata.
In questo modo a carico dei singoli esercizi ci sono sia le rate normali 
di leasing che quotaparte della maxirata.

8.09. Costi/ricavi d’esercizio registrati nell’esercizio 
successivo

A fine anno è normale dover attribuire all’esercizio in corso costi/ricavi 
che per motivi vari verranno registrati solo nell’esercizio successivo ma che 

8.09 - Costi/ricavi d’esercizio registrati nell’esercizio successivo
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Capitolo 8 - Costi/ricavi d’esercizio - Costi/ricavi pluriennali

sono relativi all’esercizio in corso (p.e. il fornitore fattura appena nel 2014 
un’operazione relativa al 2013). La Legge fiscale del resto su questo punto 
è sufficientemente chiara 9: i costi e i ricavi, qualora quantificabili pecunia-
riamente, vengono imputati all’esercizio di spettanza (in questo caso anno 
2013) (criterio di competenza) anziché a quello di contabilizzazione (2014).
In questi casi nell’esercizio in corso va fatta una registrazione provvi-
soria e poi, nell’anno successivo, tale registrazione va completata come 
vedremo qui appresso.
Supponiamo una fattura per prestazioni di servizi relativa al 2013 ma 
emessa appena nel 2014; l’Azienda, in questo caso percettrice del servi-
zio, registrerà così:

 31.12.13
SERVIZI/PRESTAZIONI Dl TERZI a
 DEBITI A BR./FORNITORI FATT. DA RICEVERE 1.000,00
rilevazione ft. Rossi per prestazioni del 2013
 ecc.

Commento:
la fattura viene provvisoriamente registrata per il solo valore imponibile 
(costo) trascurando l’Iva che nei casi normali non è un costo ma un rap-
porto crediti/debiti, e al Fisco, quindi anche all’Azienda, interessa solo il 
caricamento del costo o del ricavo; l’Iva verrà registrata nell’anno succes-
sivo al momento della registrazione della fattura (se invece si fosse trat-
tato di Iva indetraibile avremmo contabilizzato anche l’Iva come costo).

FORNITORI FATTURE DA RICEVERE: AVERE - è un conto di tipo 
“debiti”; viene rilevato il sorgere del debito dell’Azienda verso il fornitore.

Nell’anno successivo, al momento della registrazione della fattura:

 01.01.14
 # a FORNITORI A BR/ROSSI 1.220,00
DEBITI A BR/FORNITORI FT. DA RIC.   1.000,00
IVA/IVA ACQ.   220,00
rilevazione ft. 15 Rossi
 ecc.

Commento:
il conto “Fornitori fatture da ricevere”, che è stato riaperto all’inizio 
dell’esercizio, con questa registrazione va a zero; il conto “Fornitori/
Rossi” andrà a zero con la registrazione del pagamento della fattura.

9 Art. 109 comma 1 DPR 917/1986.
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Lo stesso discorso viene fatto per i ricavi (in questo caso utilizziamo p.e. 
il conto “Crediti a br/Clienti fatture da emettere”, del gruppo “crediti”, 
logicamente la registrazione è invertita.

8.10. Ratei

Quando a fine anno rileviamo un documento, che sarà registrato nell’an-
no successivo ma che riguarda parte l’esercizio in corso e parte l’esercizio 
successivo (p.e. la bolletta di dicembre dell’Enel riguarda sia scatti dell’an-
no 2013 sia parte del canone fisso del 2014), abbiamo un rateo.

Rilevazione del costo - rateo passivo
Rilevazione del ricavo - rateo attivo

Come possiamo notare i concetti di “passivo” e di “attivo” sono invertiti 
rispetto ai “risconti”; infatti mentre il risconto riguarda la “sospensione” 
(quindi lo storno temporaneo di un costo/ricavo), il rateo riguarda la 
rilevazione nell’esercizio corrente di un costo/ricavo che verrà registrato 
nell’esercizio successivo.
Nel bilancio il “rateo attivo” va inserito nella sezione “Attività” (DARE), 
mentre il “rateo passivo” nella sezione “Passività” (AVERE).
I ratei appartengono al gruppo “crediti/debiti”.

Supponiamo una bolletta Enel, registrata ai fini Iva nel 2014, con i 
seguenti dati: totale scatti 2013 € 100,00, totale canone 2014 € 180,00; 
nel 2013 registreremo così:

 31.12.13
SERVIZI/ELETTRICITÀ a
                      RATEI E RISCONTI/RATEI PASSIVI 100,00
rilev. quotaparte bolletta ENEL 2014
 ecc.

Nel 2014, dopo la scrittura di riapertura della contabilità, registreremo:

 15.01.14
 # a FORNITORI A BR/TELECOM 341,60
RATEI E RISC./RATEI PASSIVI   100,00
SERVIZI/ELETTRICITÀ   180,00
IVA/IVA ACQ.   61,60
rilev. ft. 45789178 ENEL
 ecc.

8.10 - Ratei
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Capitolo 8 - Costi/ricavi d’esercizio - Costi/ricavi pluriennali

Con la registrazione del 15/01/14 il conto “Ratei passivi” va a zero 
(il costo del 2013 è già stato rilevato al 31/12/13), mentre il conto 
“Elettricità” contiene il costo 2014.

ESERCIZI

Nota
Da questo momento in poi qualora negli esercizi non sia già previsto che 
venga movimentata la cassa o una determinata banca, dovrà essere l’allievo 
a scegliere di volta in volta, ricordando però che operazioni di denaro al di 
sopra di euro 999,99 possono avvenire esclusivamente a mezzo banca!

Esercizio n. 70

12/03/xx Rilevazione fattura n.567 fornitore Bianchi acquisto attrezza-
tura per € 100.000,00 + Iva 22%

30/05/xx Rilevazione fattura 345678 Enel per installazione impianto 
per € 200,00 + Iva 22% (“Spese da ammortizzare”)

Esercizio n. 71

31/12/xx Rilevare le seguenti quote di ammortamento (usando il 
metodo attuale non quello di una volta) con aliquote piene

- Arredamento : 12% su € 3.000,00
- Attrezzatura : 15% su € 50.000,00
- Elaboratori : 20% su € 10.000,00
- Veicoli : 25% su € 20.000,00

Esercizio n. 72

15/03/14 Rilevazione fatt. 567 fornitore ABC Leasing, totale € 
28.800,00 + Iva 22%, maxirata in 36 rate di cui 10 a cari-
co dell’esercizio 2014

15/04/14 Rilevazione fatt. 580 fornitore ABC Leasing, rata leasing di 
€ 2.300,00 + Iva 22%
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30/04/14 Rilevazione fatt. 670 fornitore Marroni € 6.000,00 + Iva 
22% per manutenzioni in abbonamento periodo 01/05/14 - 
30/04/15 (siamo in presenza di un risconto!!)

31/05/14 Rilevazione fatt. 6789 fornitore BB Leasing, riscatto attrezza-
tura per € 13.000,00 + Iva 22%

Esercizio n. 73

31/12/13 Emissione fattura n. 456 a cliente Rossi per assistenza anno 
2014 (ricavo 2014) per € 5.000,00 + Iva 22%

31/12/13 Pagamento premio di assicurazione per € 650,00 (periodo 2014)
31/12/13 Rilevazione fattura da ricevere dal fornitore Verdi per € 

4.000,00 (non prendere in considerazione l’Iva ma solo il 
costo) per noleggi anno 2013 (anno in corso)

31/12/13 Rilevazione fattura da emettere a cliente Rossi per vendita 
merce avvenuta nel 2013 (la fattura verrà emessa nel 2014) 
per € 10.000,00

Esercizio n. 74

Riprendendo gli esercizi n. 72 - 73 faremo le corrispondenti rilevazioni 
nell’anno 2014
01/01/14 Attribuzione all’esercizio 2014 di 12/36 maxirata fornitore 

ABC Leasing (€ 9.600,00)
01/01/14 Giroconto risconto attivo fornitore Marroni (€ 1.972,60) 

(Manutenzioni in abbonamento)
01/01/14 Giroconto ricavo sospeso cliente Rossi per assistenza 2014 

fatturata nel 2013 per € 5.000,00
01/01/14 Giroconto costo sospeso premio di assicurazione pagato nel 

2013 ma relativo al 2014 per € 650,00
15/01/14 Rilevazione fattura n. 678 fornitore Verdi per noleggi 2013 

(costo già rilevato nel 2013), € 4.000,00 + Iva 22%
20/01/14 Rilevazione fattura emessa n. 23 cliente Rossi per vendita 

di merce avvenuta nel 2013 (ricavo già rilevato nel 2013), 
€ 10.000,00 + Iva 10%

8.10 - Ratei
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Capitolo 8 - Costi/ricavi d’esercizio - Costi/ricavi pluriennali

Esercizio n. 75

01/01/14 Giroconto 12/36 maxirata ABC Leasing (calcolarsi da soli 
l’importo - vedi da es. 72)

01/01/16 Giroconto ultimi 2/36 maxirata ABC Leasing (idem)

Esercizio n. 76

01/10/13 Emissione fatt. n. 456 a cliente Verdi per contratto manu-
tenzioni (Lavori) periodo 01/10/13 - 30/09/14 per Euro 
9.000,00 + Iva 22% 

01/10/13 Ricevimento fatt. n. 67876 da fornitore Rossi per manuten-
zioni (è un costo) periodo 01/10/13 - 30/09/14 per Euro 
6.000,00 + Iva 22%

31/10/13 Pagamento premio assicurazione periodo 01/11/13 - 31/10/14 
per € 12.000,00

31/12/13 Rilevazione nota di credito da emettere a cliente Gialli su ven-
dite per € 600,00 (la nota di credito, relativa al 2013, verrà 
emessa nel 2014) + Iva 22%

31/12/13 Rilevazione fattura da ricevere da fornitore Marroni per for-
nitura cancelleria per € 65,00 (la fattura verrà regolarmente 
registrata ai fini Iva nel 2014) (non si rileva l’Iva ma solo 
l’imponibile)

31/12/13 Rilevazione fattura da emettere a cliente Tizio per Lavori per 
€ 13.000,00

31/12/13 Rilevazione nota di credito da ricevere da fornitore Caio su 
sorveglianza per € 700,00.

Esercizio n. 77

Riprendendo l’esercizio n. 76 fare le corrispondenti registrazioni nel 
2014.
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9.01. Articoli complessi

Ci sono dei casi in cui è necessario contrapporre 2 o più conti DARE a 2 
o più conti AVERE; si ricorre allora agli “articoli complessi”.

Esempio:

RILEVAZIONE STIPENDI

Retribuzione lorda 10.000,00
Assegni nucleo familiare (a carico INPS) 1.000,00
 11.000,00
- Trattenute previdenziali 879,00 -
- Trattenute IRPEF 786,00 -
Retribuzione netta a pagare 9.335,00

 31 .07.xx
 # a # 11.000,00
COSTO DIP./RETRIBUZIONI 10.000,00
DEBITI A BREVE/INPS 1.000,00

 a DEBITI A BREVE/INPS 879,00
 a DEBITI A BR./IRPEF DIPENDENTI 786,00
 a DEBITI A BR./DIP. C/RETRIB. NETTE 9.335,00
rilevazione retribuzione luglio
 ecc.

Commento:
RETRIBUZIONI: DARE - è un costo
INPS: DARE - l’INPS è un conto tipicamente “debiti”, infatti l’addebito 

Registrazioni varie

Capitolo 9
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Capitolo 9 - Registrazioni varie

all’INPS degli “assegni nucleo familiare” (ex assegni familiari) costituisce 
uno storno parziale del debito dell’Azienda nei confronti dell’INPS per 
contributi da versare mensilmente (vedi qui a presso la rilevazione dei 
contributi lordi).
INPS: AVERE - rappresenta il debito verso l’INPS per la quota parte 
dei contributi a carico dei lavoratori.
IRPEF DIPENDENTI: AVERE - rappresenta la trattenuta IRPEF ai dipen-
denti che l’Azienda (datore di lavoro) deve versare mensilmente allo Stato 
per conto dei dipendenti stessi, quindi in AVERE poiché il conto “IRPEF 
DIPENDENTI” rappresenta la rilevazione di un debito dell’Azienda che 
è il tramite per il versamento (al momento del versamento dell’IRPEF 
l’Azienda registrerà: DARE “IRPEF DIP.”, AVERE “BANCA”).

DIP. C/RETRIB. NETTE: AVERE - è il debito dell’Azienda nei confronti 
dell’intestatario del conto (i dipendenti) per le retribuzioni nette.

 31.07.xx
COSTO DIP./CONTRIBUTI PREVID. a DEBITI A BR./INPS 4.071,00
rilevazione contributi lordi INPS luglio
(al netto della quota a carico dei lavoratori)
 ecc.

La registrazione suddetta riguarda la rilevazione dei contributi INPS (la 
rivedremo spiegata nel paragrafo 9.02 “Contributi previdenziali”).

Riportando le suddette 2 registrazioni sui mastrini avremo:

COSTO DIP. COSTO DIP.
D RETRIBUZIONI A D CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A

. . . . . . . . . . . .
10.000,00 4.071,00

10.000,00 TOTALE 4.071,00
10.000,00 SALDO 4.071,00

DEBITI A BR. DEBITI A BR.
D INPS A D IRPEF DIP. A

. . . . . . . . . . . .
1.000,00 786,00

879,00
4.071,00 786,00

1.000,00 4.950,00 786,00
3.950,00
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DEBITI A BR.
D DIP. C/RETRIB. NETTE A

. . . . . .
9.335,00

9.335,00
9.335,00

Come possiamo notare, abbiamo ripreso due concetti: “totale” e “saldo” 
visti nel paragrafo 5.04 “Segno algebrico delle operazioni”.
Il “totale” altro non è che il totale sezione per sezione di ogni singolo 
conto.
Il “saldo” è l’eccedenza tra “dare” e “avere”, conto per conto, e viene 
messo nella stessa sezione in cui si trova l’eccedenza.
Anche qui la somma di tutti i movimenti “dare” è uguale alla somma di 
tutti i movimenti “avere”.
Inoltre, la somma di tutti i “totali dare” è uguale alla somma di tutti i 
“totali avere” (canone n. 1 della partita doppia!!).

Dopo la rilevazione dei contributi lordi INPS:

INPS: il saldo (AVERE) rappresenta il debito verso l’INPS, quindi 
l’importo che deve essere versato per contributi al netto degli “asse-
gni nucleo familiare” che, come anzidetto, sono per Legge a carico 
dell’INPS.

Addizionale regionale all’IRPEF dipendenti
Dal conguaglio di fine anno IRPEF dipendenti può emergere un debito 
per addizionali regionale/comunale a carico dei dipendenti. Detto versa-
mento NON viene però effettuato, tramite il datore di lavoro, entro il 16 
gennaio successivo per il suo ammontare complessivo, bensì ratealmente 
in 11 rate a iniziare dal versamento relativo al mese di gennaio (quindi 
entro il successivo 16 febbraio), e concludersi con quello relativo al mese 
di novembre (quindi entro il successivo 16 dicembre). Il datore di lavoro 
si limita a registrare mese per mese le singole buste paga, contenenti le 
singole rate, e a versare quanto dovuto. Lo stesso datore di lavoro, ai fini 
esclusivamente contabili, può sommare all’eventuale debito mensile per 
IRPEF netta le singole rate di addizionali, eliminando così registrazioni 
inutili; per cui se, p.e. la trattenuta IRPEF ammonta a € 400,00, la rata 
di addizionale regionale a € 15,00, sia nella registrazione delle busta paga 
che in quella del pagamento, alla voce “Debiti a breve/IRPEF dipendenti” 
metterà l’importo di € 415,00.

9.01 - Articoli complessi
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Capitolo 9 - Registrazioni varie

Addizionale comunale all’IRPEF
Nel caso in cui i singoli Comuni deliberino di applicare l’addizionale 
comunale all’IRPEF, il datore di lavoro/committente deve operare a cari-
co delle buste paga dei dipendenti/lavoratori para-subordinati la trattenu-
ta in due momenti diversi:
1. acconto per l’anno in corso: è pari al 30% dell’addizionale ottenuta 

applicando provvisoriamente l’aliquota deliberata dal Comune al 
reddito imponibile dell’anno precedente. L’acconto è trattenuto nel 
numero massimo di nove rate a partire dal mese di marzo;

2. saldo per l’anno in corso: è trattenuto in un numero massimo di 
undici rate, a partire dal mese successivo a quello in cui sono state 
fatte le operazioni di conguaglio (normalmente a iniziare dalla busta 
paga del gennaio successivo all’anno di riferimento), oppure in un’u-
nica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente 
alla fine del periodo d’imposta.

Conguaglio da “mod. 730”
I lavoratori dipendenti e/o parasubordinati, qualora annualmente deb-
bano fare “dichiarazione dei redditi”, o decidano di farla per ottenere un 
rimborso dallo Stato, in conseguenza di “oneri deducibili” o di altre fat-
tispecie, a loro libera scelta, anziché presentare il modello “REDDITI”, 
possono presentare il “mod. 730”. In questa maniera, tramite il datore 
di lavoro, ottengono velocemente dallo Stato il rimborso di imposte.
Ai fini contabili, l’Azienda registrerà il credito/debito del dipendente 
alla voce “Debiti a breve/IRPEF dipendenti”, recuperandolo dal versa-
mento per “IRPEF netta dipendenti”. 

9.02. Contributi previdenziali

Mensilmente l’Azienda oltre agli stipendi deve rilevare i contributi pre-
videnziali (INPS, Cassa Edile ecc.).
L’importo da rilevare è quello che risulta dal mod. INPS UNIEMENS 
al netto di eventuali fiscalizzazioni (che in pratica sono degli sconti che 
lo Stato concede a particolari settori merceologici) e al lordo di eroga-
zioni varie a carico dell’INPS stesso (indennità malattia, cassa integra-
zione guadagni, assegni nucleo familiare, ecc.).
Quindi se per esempio dal mod. UNIEMENS sono evidenziati i 
seguenti valori:
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 Contributi lordi INPS 4.950,00 [879,00 + 4.071,00]
 - Fiscalizzazioni varie 486,00 -

 Contrib. lordi netto fiscalizz. 4.464,00
 - Assegni nucleo familiare 1.000,00 -

 Netto a pagare 3.464,00

Tenuto conto, che con la registrazione dello stipendio mensile, sono 
già stati rilevati sia il credito dell’Impresa verso l’INPS per gli assegni 
nucleo familiare (a carico INPS ma anticipati dall’Impresa) sia le tratte-
nute previdenziali ai dipendenti, l’importo da rilevare come contributi 
è 3.585,00 (contributo lordo meno fiscalizzazione di euro 486,00 che 
in pratica è uno “sconto” sul contributo stesso), meno trattenute previ-
denziali (879,00).

 31.10.xx
COSTO DIP./CONTRIB.PREVID. a DEBITI A BREVE/INPS 3.585,00
rilevazione contributi INPS ottobre
 ecc.

3.585,00 = 4.071,00 - 486,00   [4.071,00 (quota datore di lavoro);  
486,00 (fiscalizzazione)]

Commento:
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: DARE - è un costo
INPS: AVERE - sorgere (o aumento) del debito dell’Azienda verso l’INPS.
Facciamo una registrazione simile a fine anno per rilevare il conguaglio 
dei contributi da versare all’INAIL.

 31.12.xx
COSTO DIP./CONTRIB. INAIL a DEBITI A BREVE/INAIL 8.310,00
rilevaz. conguaglio contrib. INAIL 20..
 ecc.

9.03. Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (TFR)

I dipendenti, al momento della cessazione del loro rapporto di lavo-
ro, hanno diritto a percepire un emolumento particolare chiamato 
“Indennità di licenziamento” (che a decorrere dal 1993 si chiama 

9.03 - Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (TFR)
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Capitolo 9 - Registrazioni varie

“trattamento di fine rapporto lavoro subordinato”) rapportato alle 
retribuzioni percepite durante tutto il periodo di lavoro. A tal fine 
l’Impresa rileva in ogni esercizio la quota parte di indennità maturata 
nell’esercizio stesso.

 31.12.12
COSTO DIP./QUOTA TRATT. FINE RAPP.
 a TRATT. FINE RAPP./TRATT. FINE RAPP. 2.670,00
rilevaz. trattamento fine rapporto dip. 2012
 ecc.

Commento:
QUOTA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (TFR): DARE - è un costo;
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO: 
AVERE - sorgere (o aumento) del debito dell’Azienda verso i dipenden-
ti - è un conto di tipo “debiti”.
Nel momento in cui un dipendente cessa il suo rapporto di lavoro, l’A-
zienda rilevando il complesso delle buste paga del mese, rileva anche il 
fondo erogato all’ex dipendente.

 31.03.12
 # a # 9.770,70
COSTO DIP./RETRIBUZ. LORDE 6.430,70
TFR/TFR 3.340,00

 a DEBITI A BREVE/INPS 769,12
 a DEBITI A BR./IRPEF DIPENDENTI 1.760,40
 a DEBITI A BR./DIP. C/RETRIB. NETTE 7.241,18
rilevazione stipendi marzo
 ecc.

Un articolo simile a questo lo abbiamo già visto nel paragrafo 9.01 
“Articoli complessi”.

Commento:
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO: 
DARE - diminuzione del debito dell’Azienda verso i dipendenti.

Nota
A decorrere dal 01/01/2007, ESCLUSIVAMENTE sulla quota maturata 
da tale data, l’accantonamento del TFR viene profondamente modificato.
La relativa quota, a seconda delle fattispecie, viene accantonata in modi 
diversi, alternativi tra di loro:
1) trattenuta presso il datore di lavoro (come è sempre avvenuto);
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2) versata in apposito “fondo” (ce ne sono di tutti i tipi: presso il datore 
di lavoro (situazione diversa dal punto 1), presso l’INPS, presso Fondi 
creati da Banche, compagnie di assicurazioni, ecc.).

Nel caso di quote versate ad apposito “fondo” esterno al datore di lavo-
ro, lo stesso deve effettuare il versamento con scadenza mensile.
Sia che il Fondo venga gestito dall’INPS che da un altro Ente, mese per 
mese il datore di lavoro rileva la quota di TFR maturata, ne comunica 
i dati e registra così:

 31.12.xx
QUOTA TFR a FONDO TFR  XY 1.000,00
Rilevazione quota mensile TFR
 ecc.

Commento:
COSTI DIPENDENTI/Quota TFR:  costo d’esercizio, quindi DARE
FONDI TFR/Fondo TFR XY:  debito del datore di lavoro verso il Fondo, 
quindi AVERE

Al momento del versamento il datore di lavoro rileva:

 31.12.xx
FONDO TFR  XY a Banca1 1.000,00
Versamento quota mensile TFR a mezzo banca1
 ecc.

Commento:
FONDI TFR/Fondo TFR XY: storno del debito verso il Fondo, quindi 
DARE

Con tale operazione il datore di lavoro trasferisce al Fondo i seguenti 
compiti da attuare al momento della cessazione del rapporto di lavoro 
per licenziamento o dimissione:
- pagamento all’ex dipendente del TFR al netto dell’IRPEF;
- versamento dell’IRPEF allo Stato;
- redazione e consegna del “Certificato Unico” CU (ex CUD) (per la 

parte che riguarda il TFR gestito dal Fondo) all’ex dipendente;
- redazione ed invio telematico del mod. 770 Semplificato.  

9.03 - Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (TFR)
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Capitolo 9 - Registrazioni varie

9.04. Corrispettivi

Determinate categorie di imprenditori (commercianti al minuto, eser-
cizi pubblici, artigiani in locali aperti al pubblico, ecc.), ai sensi dell’art. 
22 del DPR 633/1972 (legge sull’Iva), possono non emettere fattura 
(a meno che questa non venga espressamente chiesta dal cliente) per le 
operazioni economiche, ma scontrino fiscale, ricevuta fiscale o anche 
niente (p.e. vendita di libri al pubblico, che è fuori campo Iva); entro 
il successivo giorno lavorativo, ai sensi dell’art. 24 DPR 633/1972, 
dette imprese devono annotare il totale delle operazioni nel registro dei 
corrispettivi 1; in detto registro gli importi sono al lordo dell’Iva; perio-
dicamente (mensilmente o trimestralmente a seconda che l’Azienda sia 
a regime Iva mensile o trimestrale) la stessa effettua lo scorporo dell’Iva, 
di modo che separa il ricavo netto dall’Iva (scorporo). Le stesse aziende 
possono inoltre registrare anche le fatture emesse nel suddetto Registro 
dei corrispettivi (anziché nel Registro delle fatture emesse), però, qualora 
tengano la contabilità ordinaria, sconsiglio vivamente dal farlo per tutti 
i problemi che si portano dietro.

Per quanto riguarda il tipo di registrazione, abbiamo due diverse meto-
dologie:
- Iva per scorporo;
- Iva per ventilazione.

Nota
Tutti gli esempi di questo paragrafo (quindi sia per l’Iva con scorporo che 
per l’Iva con ventilazione), dato l’uso ormai quotidiano del computer, 
hanno l’unico scopo di far comprendere al lettore, qualora non ne sia 
già al corrente, come si comporta l’apposito programma (basta scegliere 
l’apposita causale).

1 In base ad apposita norma possono fare un’unica annotazione mensile globale entro 
il giorno 15 del mese successivo, però, nel caso di tenuta di contabilità ordinaria al 
posto della semplificata, quindi anche sul libro giornale e partitari, viene a mancare la 
cronologicità delle operazioni, inoltre il saldo cassa è spesso apparentemente negativo, 
e questo non va bene per tanti problemi in caso di verifica (ci sono sì degli artifici 
contabili ma, secondo me, il gioco non vale la candela!), di conseguenza, nel prosieguo 
del libro parlo solo e soltanto di corrispettivi giornalieri.
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Iva per scorporo 2
Nel Registro dei corrispettivi manuale vanno annotati i seguenti dati:
- data;
- totale complessivo;
- totale per aliquota (comprensivo dell’Iva);
- totale delle operazioni non imponibili;
- totale delle operazioni esenti
gli stessi vanno poi imputati in computer con l’apposito programma che 
si occupa di tutto il resto.

Per ripartire imponibile e Iva il programma fa:

5.882,35 : 1,10 = 5.347,59 (imponibile al 10%)
5.882,35 - 5.347,59 = 534,76 (Iva al 10%)
14.117,65 : 1,22 = 11.571,84 (imponibile al 22%)
14.117,65 - 11.571,84 = 2.545,81 (Iva al 22%)
 _________
 20.000,00

Nota
Come possibile notare, per determinare l’imponibile ho diviso il totale per 
“1+ aliquota”, cioè “1+ 0,10” per Iva al 10%, rispettivamente “1+ 0,22” 
per Iva al 22%.

A questo punto il programma, giorno per giorno, crea automaticamente 
la registrazione di prima nota di cui appresso (si tratta di un corrispetti-
vo al 22%, potrebbe però esserlo a qualsiasi altra aliquota o, addirittura, 
a più aliquote, cambierebbero solo gli importi) 

 xx.xx.xx
DISP. LIQUIDE/CASSA            a                            # 100,00
 a VAL. PROD./CORRISP. 81,97
 a IVA/IVA CORRISP. 18,03  
totale corrispettivi
 ecc.

9.04 - Corrispettivi

2 È il metodo più seguito.
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Nota
Però, ove la contabilità venga ancora tenuta a mano, giorno per giorno 
è più comodo registrare solo l’importo totale, poi, a fine periodo (mese o 
trimestre), l’Iva corrispondente viene girata dal Conto Corrispettivi al 
conto Iva su corrispettivi (come del resto vedremo più avanti nell’esempio 
di registrazione relativo alla ventilazione).

Iva per ventilazione
Ai sensi del DM 24/02/1973, per i commercianti al minuto di:
- prodotti alimentari o dietetici;
- articoli tessili o di vestiario, comprese le calzature;
- prodotti per l’igiene personale o farmaceutici,

in quanto vendono beni soggetti ad aliquote d’imposta diverse, è 
ammessa l’annotazione sostitutiva, detta Iva per ventilazione: la regi-
strazione dei corrispettivi va fatta senza distinzione per aliquote, poi, 
alla fine del periodo (mensile o trimestrale), per determinare l’Iva per 
aliquota, il totale degli stessi va ripartito in proporzione agli acquisti, 
più sotto vedremo la spiegazione ed i relativi esempi. Il lettore non si 
spaventi per la complessità delle operazioni, in quanto, tranne poche e 
semplici imputazioni, a tutto provvede automaticamente il programma 
informatico.

Complessivamente (operatore + programma) è necessario fare:  
- annotare nel Registro degli acquisti gli acquisti e le importazioni dei 

beni destinati alla rivendita, distinti per aliquote separatamente dagli 
acquisti o dalle importazioni degli altri beni e servizi;

- alla fine di ciascun mese o trimestre, determinare sul registro dei 
corrispettivi, distinto per aliquota, l’ammontare globale, al lordo 
dell’imposta, degli acquisti e delle importazioni dei beni destinati 
alla rivendita registrati nello stesso periodo e procedere al cumulo 
di tale ammontare con quello relativo ai beni destinati alla rivendita 
acquistati o importati nei mesi o trimestri precedenti;

- stabilire, sulla base del cumulo degli acquisti e delle importazioni, 
il rapporto di composizione di ciascun gruppo di beni soggetti, 
nell’ambito del cumulo ad aliquote diverse;

- ripartire tra le diverse aliquote l’ammontare globale dei corrispettivi 
registrati nel mese o nel trimestre, al lordo dell’iva, mediante appli-
cazione dei rapporti di composizione degli acquisti per importazioni;

- depurare i corrispettivi, distinti per aliquote, dell’imposta in essi 
incorporata;
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- determinare l’imposta da versare per ciascun mese o trimestre (Iva 
ricavi meno Iva acquisti).

Nota
Se l’ammontare annuo delle vendite con fattura risulta superiore al 
venti per cento dell’ammontare complessivo delle vendite 3, il contri-
buente non può avvalersi, nell’anno solare successivo, del procedimento 
di ventilazione.

ESEMPIO:

1° trimestre:
• totale incassi da ventilare (al lordo dell’Iva): euro 20.000,00;
• totale acquisti di merci (al lordo dell’Iva): 5.000,00 al 10% + 

12.000,00 al 22% (totale complessivo 17.000,00):

corrispettivi lordi al 10% = 
20.000,00 x 5.000,00 : 17.000,00 = 5.882,35
corrispettivi lordi al 22% = 
20.000,00 x 12.000,00 : 17.000,00 = 14.117,65
   __________

   20.000,00

Poi, per ripartire imponibile e Iva:

5.882,35 : 1,10 = 5.347,59 (imponibile al 10%)
5.882,35 - 5.347,59 = 534,76 (Iva al 10%)
14.117,65 : 1,22 =  11.571,84 (imponibile al 22%)
14.117,65 – 11.571,84 = 2.545,81 (Iva al 22%)
   __________

   20.000,00

Nota
Come abbiamo visto sopra, per determinare l’imponibile ho diviso il totale 
per “1+aliquota”, cioè “1+0,10” per Iva al 10%, rispettivamente “1+0,22” 
per Iva al 22%.

9.04 - Corrispettivi

3 Non si tiene conto delle vendite di immobili né di altri beni strumentali.
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2° trimestre:
- totale incassi 2° trimestre da ventilare (al lordo dell’Iva): euro 25.000,00;
- totale acquisti di merci dall’inizio dell’anno (al lordo dell’Iva): 8.000,00 

al 10% + 33.000,00 al 22% (totale complessivo 41.000,00) 4:

corrispettivi lordi al 10% = 
25.000,00 x 8.000,00 : 41.000,00 = 4.878,05
corrispettivi lordi al 22% = 
25.000,00 x 33.000,00 : 41.000,00 = 20.121,95
 __________
 25.000,00

Poi, per ripartire imponibile e Iva:

 4.878,05 : 1,10 = 4.434,59 (imponibile al 10%)
 4.878,05 - 4.434,59 = 443,46 (Iva al 10%)
 20.121,95 : 1,22 = 16.493,40 (imponibile al 22%)
 20.121,95 - 16.493,40 = 3.628,55 (Iva al 22%)
     ________
     25.000,00

3° trimestre:
- totale incassi 3° trimestre da ventilare (al lordo dell’Iva): euro 22.000,00;
- totale acquisti di merci dall’inizio dell’anno (al lordo dell’iva): 14.000,00 

al 10% + 48.000,00 al 22% (totale complessivo 62.000,00):

corrispettivi lordi al 10% =
22.000,00 x 14.000,00 : 62.000,00 = 4.967,74
corrispettivi lordi al 22% =
22.000,00 x 48.000,00 : 62.000,00 = 17.032,26
  _________
  22.000,00

Poi, per ripartire imponibile e Iva:

4.967,74 : 1,10 = 4.516,13 (imponibile al 10%)
4.967,74 - 4.516,13 = 451,61 (Iva al 10%)
17.032,26 : 1,22 = 13.960,87 (imponibile al 22%)
17.032,26 - 13.960,87 = 3.071,39 (Iva al 22%)
 _________
 22.000,00

4 Nei primi 3 trimestri, per quanto riguarda i Corrispettivi, si considera il totale degli incassi 
del singolo trimestre, invece per gli Acquisti, il totale dall’inizio dell’anno; in sede di con-
guaglio di fine anno, anche per i corrispettivi viene considerato il totale annuo, congua-
gliando. Nel caso di contribuenti mensili, per i primi 12 mesi, come per i trimestrali; il 
conguaglio va operato in sede di liquidazione finale (come si trattasse di un 13° mese).
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4° e ultimo trimestre:
- totale incassi 4° trimestre da ventilare (al lordo dell’IVA): euro 

24.000,00 (che sommati a quelli dei 3 trimestri precedenti dà un 
totale complessivo annuo di euro 91.000.00;

- totale acquisti di merci dall’inizio dell’anno (al lordo dell’IVA): 21.000,00 
al 10% + 68.000,00 al 22% (totale complessivo 89.000,00):

corrispettivi lordi intero anno al 10% = 
91.000,00 x 21.000,00 : 89.000,00 = 21.471,91
corrispettivi lordi intero anno al 22% =
91.000,00 x 68.000,00 : 89.000,00 = 69.528,09
  _________
  91.000,00

Poi, per ripartire in sede ANNUALE imponibile e Iva:

21.471,91 : 1,10 = 19.519,92 (imponibile al 10%)
21.471,91 - 19.519,92 = 1.951,99 (Iva al 10%)
69.528,09 : 1,22 = 56.990,24 (imponibile al 22%)
69.528,09 - 56.990,24 = 12.537,85 (Iva al 22%)
  __________

  91.000,00

A questo punto dobbiamo fare il conguaglio, per cui ai singoli totali 
finali detrarremo i corrispettivi dei primi 3 trimestri:

Imponibile complessivo annuo al 10% 19.519,92
- Totale imponibili primi 3 trimestri 14.298,31 -
  _________

Imponibile 4° trimestre al 10% 5.221,61  5.221,61
  _________  _________

Iva complessiva annua al 10% 1.951,99
- Totale Iva primi 3 trimestri 1.429,83 -
  _________

Iva 4° trimestre al 10% 522,16  522,16
  _________  _________

Imponibile complessivo annuo al 22% 56.990,24
- Totale imponibili primi 3 trimestri 42.026,11 -
  _________

Imponibile 4° trimestre al 22% 14.964,13  14.964,13
  _________  _________

9.04 - Corrispettivi
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Iva complessiva annua al 22% 12.537,85
- Totale Iva primi 3 trimestri 9.245,75 -
  _________

Iva 4° trimestre al 22% 3.292,10  3.292,10
  _________  _________  _________

Totale lordo corrispettivi 4° trimestre   24.000,00

Nota
Come ho detto poco fa in una nota, per i contribuenti mensili, anche il 
mese di dicembre va ventilato normalmente, il conguaglio avviene in sede 
di liquidazione annuale, come si trattasse di un 13° mese, per cui i corri-
spettivi vengono presi per il loro totale lordo annuo e vengono ventilati in 
base agli acquisti di merci dell’intero annuo, c’è logicamente una differenza 
d’importi rispetto ai calcoli fatti per i 12 mesi, di essa l’elaboratore ne tiene 
conto automaticamente. 

Nota
Come chiarito con la propria Circolare 45/2011, l’Agenzia Entrate fa 
presente che, nel caso di corrispettivi con ventilazione, qualora intervenga 
per Legge una variazione delle aliquote Iva, la stessa altera le aliquote dei 
corrispettivi solo qualora vengano registrati acquisti di merci con le nuove 
aliquote, quindi se in un determinato periodo (mese, trimestre, anno) non 
ci sono acquisti di merci con aliquote nuove, non ci saranno nemmeno cor-
rispettivi con aliquote nuove, in quanto a comandare sono esclusivamente 
gli acquisti di merci).

Nota
Le registrazioni qui appresso riguardano gli incassi di tutta la giornata, 
non di singole operazioni. 

Nell’esercizio che segue simulo tre registrazioni di corrispettivi e poi lo 
scorporo periodico dell’Iva:
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 10.06.xx
DISP. LIQ./CASSA a VAL. PROD./CORRISPETTIVI 1.200,00
corrispettivi
 15.06.xx
DISP. LIQ./CASSA a VAL. PROD./CORRISPETTIVI 1.800,00
corrispettivi
 20.06.xx
DISP. LIQ./CASSA a VAL. PROD./CORRISPETTIVI 600,00
corrispettivi
 30.06 x
VAL. PROD./CORRISPETTIVI a IVA/IVA CORRISP. 649,18
g/c IVA corrispettivi
 ecc.

“VAL. PROD.” = “VALORE DELLA PRODUZIONE”

DISP. LIQ. VAL. PRODUZIONE
D CASSA A D CORRISPETTIVI A

1.200,00 . . . 1.200,00
1.800,00 1.800,00

600,00 600,00
649,18

3.600,00 649,18 3.600,00
3.600,00 2.950,82

IVA
D IVA CORRISPETTIVI A

649,18
649,18
649,18

Commento:
1) Registrazione corrispettivi
 CASSA: DARE - entrata, sorgere del credito dell’Azienda
 CORRISPETTIVI: AVERE - ricavo (in questo caso al lordo dell’IVA)

2) Registrazione scorporo Iva (è un giroconto)
 CORRISPETTIVI: DARE - storno parziale del ricavo
 IVA CORRISP.: AVERE - sorgere del debito dell’Azienda nei con-

fronti dello Stato (è un conto del conto del tipo “debiti”)

Dopo la registrazione dello scorporo, il saldo del conto “Corrispettivi” 
rappresenta il ricavo netto (ricordo che l’IVA non è un ricavo ma un 
rapporto crediti/debiti).
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Da qualche anno, la Legge fiscale permette, sul registro Iva corrispettivi, 
l’annotazione riassuntiva mensile del totale dei corrispettivi al posto di 
quella giornaliera. Quest’agevolazione però nasconde un trabocchetto 
per le imprese in contabilità ordinaria: nel libro giornale e mastrini 
le registrazioni vanno effettuate “giorno per giorno”, per cui il nuovo 
metodo è foriero di errori!

9.05. Ricevuta fiscale

Una parte degli imprenditori che possono registrare i propri ricavi sul 
registro dei corrispettivi devono emettere un documento speciale deno-
minato “ricevuta fiscale” 5.
La “ricevuta fiscale” è un particolare documento emesso utilizzando 
appositi moduli già predisposti e prenumerati da una tipografia all’uopo 
autorizzata dal Ministero delle Finanze.
La ricevuta fiscale può essere pagata subito per intero oppure non 
pagata affatto oppure venir pagata solo in parte (acconto) e in secon-
do momento venir saldata. Del mancato pagamento parziale o totale 
DEVE essere fatta menzione sulla stessa; in questo caso, al momento del 
saldo dovrà venir emessa nuova ricevuta fiscale contenente l’indicazione 
che si tratta di pagamento relativo a precedente altra ricevuta fiscale 
(indicando sia la data di emissione che il numero della stessa).
In base all’art. 6 della legge sull’Iva 6, ai fini della registrazione contabile, 
si fa differenza a seconda che la ricevuta sia pagata subito o in modo 
frazionato:
a) nel caso in cui la ricevuta fiscale rappresenti il corrispettivo della 

cessione di un bene, l’intero importo della ricevuta fiscale va rilevato 
nel registro dei corrispettivi dell’impresa emittente nel giorno stesso 
della sua emissione;

b) nel caso invece in cui la ricevuta fiscale rappresenti il corrispettivo della 
prestazione di un servizio, va registrato nel registro dei corrispettivi 
dell’emittente SOLO l’importo effettivamente incassato (fare attenzio-
ne che le consumazioni al bar o in un ristorante sono da considerare, 
per Legge 7, prestazioni di servizi e NON cessioni di merci).

Per quanto riguarda la registrazione in partita doppia, bisogna far 
distinzione tra la registrazione effettuata dal “fornitore” e quella del 

5 DPR 696/1996 nonché CM 97/E del 4/4/97.
6 Art. 6 DPR 633/1972.
7 Art. 2 comma 1 n. 4 DPR 633/1972.
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“cliente” e, nel caso di pagamento frazionato, tra “cessione di merci” e 
“prestazione di servizi”.

Nota
Ricordo che in partita doppia facciamo un’unica registrazione per il totale 
dei corrispettivi giornalieri.

REGISTRAZIONI DEL FORNITORE

Nel caso in cui la ricevuta fiscale venga pagata subito per intero NON 
c’è alcuna differenza tra “cessione di merci” e “prestazione di servizi”.

 xx xx.xx
DISP. LIQ./CASSA a VAL. PROD./CORRISPETTIVI 12.000,00
corrispettivi
 ecc.

Corrispettivi TOTALMENTE o PARZIALMENTE non pagati 
(ACCONTI):

Cessione di merci

 xx.xx.xx
 # a VAL. PROD/CORRISPETTIVI 12.000,00
DISP. LIQ./CASSA   7.000,00
CREDITI A BR/CORRISP. DA INCASSARE  5.000,00
corrispettivi
 ecc.

Nota
Nel conto “Cassa” viene riportato il totale effettivamente incassato nella giornata, 
nel conto “Corrispettivi da incassare” viene riportato il totale NON incassato.

Quando, successivamente, oltre ai corrispettivi della giornata si incassa-
no anche degli arretrati registriamo così:

 xx.xx.xx
 # a # 20.600,00
DISP. LIQ./CASSA   14.600,00
CREDITI A BR/CORRISP. DA INCASSARE  6.000,00

 VAL. PROD./CORRISPETTIVI 13.000,00
 CREDITI A BR/CORRISP. DA INCASSARE 7.600,00
corrispettivi
 ecc.
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Nota
Nell’esempio di cui sopra:

CASSA: totale complessivamente incassato (senza riguardo al motivo)
CORRISP. DA INC. (6.000,00): totale corrispettivi della giornata NON 
incassati
CORRISPETTIVI: corrispettivi della giornata al lordo Iva
CORRISP. DA INC. (5.000,00): incasso corrispettivi arretrati al lordo Iva.

PRESTAZIONE DI SERVIZI

Volendo, possiamo usare le stesse registrazioni appena viste (però sono 
laboriose in quanto c’è continuamente il rischio di sbagliare gli importi).
Ci conviene piuttosto, durante l’anno, rilevare SOLO gli importi effetti-
vamente incassati (quali risultano dal libro dei corrispettivi), a fine anno 
rilevare il totale dei corrispettivi ancora da incassare (al netto dell’Iva: l’Iva 
NON costituisce ricavo ma solo un rapporto di debito/credito) (questo 
è un obbligo di Legge in quanto, ai fini fiscali, tutti i costi e tutti i ricavi 
DEVONO venir imputati all’esercizio nel quale sono maturati indipen-
dentemente dall’avvenuta fatturazione o dell’avvenuto pagamento/incas-
so, principio di competenza già visto al par. 8.7).

 31.12.xx
CREDITI A BR./CORRISP. DA INC. a VAL. PROD./CORRISPETTIVI 2.500,00
rilevazione corrispettivi da incassare (al lordo Iva)
 ecc.

Nota
Come vedremo nel capitolo 15 “Bilancio”, il conto “Corrispettivi da incas-
sare” (al pari di tutti gli altri crediti) andrà nella sezione di sinistra del 
Conto patrimoniale “Attività”).

Poi, nell’anno successivo, subito dopo il “Bilancio di apertura” (vedi nel 
Capitolo 17 “Chiusura/apertura di contabilità” l’esempio riguardante 
i “Risconti attivi”) gireremo il conto “Crediti a breve/Corrispettivi da 
incassare” al conto “Valore della produzione/Corrispettivi”:

 01.01.xx
VAL. PROD./CORRISPETTIVI a CRED. A BR./CORRISP. DA INC. 2.500,00
giroconto corrispettivi da incassare anno 20XX
 ecc.
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Così facendo chiudiamo il conto transitorio Corrispettivi da incassare e 
decrementiamo il conto Corrispettivi di pari importo (ai fini Iva, i cor-
rispettivi da incassare al 31/12 anno pre-cedente vengono normalmente 
registrati nel registro Iva corrispettivi del nuovo anno).

REGISTRAZIONI DEL CLIENTE

Per il cliente, sia che si tratti della prestazione di un servizio che della 
cessione di un bene, in contabilità varia logicamente il sottoconto. Il 
cliente registra l’importo effettivamente pagato, poi, a fine anno, qua-
lora ci sia ancora un residuo da saldare, rileverà tale residuo per il noto 
principio di competenza.
In base alla legge sull’Iva, poiché l’importo esposto nella ricevuta fiscale 
NON contiene la separata indicazione dell’Iva stessa, il cliente NON ha 
la possibilità di portare l’Iva a proprio credito (Iva acquisti); in questo 
caso l’Iva diviene un costo al pari dell’oggetto principale della ricevuta 
fiscale (per cui registriamo in DARE del sottoconto di costo l’intero 
importo pagato).
In base alla legge sull’Iva 8, il cliente che acquista un bene che per lui 
rappresenta una merce DEVE chiedere al fornitore regolare fattura. 
Invece nel caso di cessione di un bene che per il cliente rappresenti un 
costo comune di gestione (p.e. cancelleria), il cliente è esonerato da 
quest’obbligo, però in tal caso se riceve dal fornitore una ricevuta fiscale 
NON può recuperare l’Iva in essa contenuta, se riceve solo scontrino 
fiscale NON gli viene riconosciuto nemmeno il costo del bene (a meno 
che non sia di tipo “parlante”) 9; pertanto è suo interesse, se l’importo è 
di una certa entità, richiedere la fattura.
Affinché la ricevuta fiscale sia riconosciuta come documento valido ai 
fini delle imposte dirette (mod. “REDDITI”) DEVE contenere nomi-
nativo e indirizzo del cliente apposti direttamente dal fornitore; tali dati 
(nominativo e indirizzo) DEVONO venir riportati sia sull’originale che 
sulla copia.
La ricevuta fiscale, pur contenendo l’Iva, NON va indicata nella denun-
cia di fine anno Iva del cliente in quanto si tratta di un’Iva inglobata nel 
costo vero e proprio.

9.05 - Ricevuta fiscale

8 Art. 22 comma 3 DPR 633/1972.
9 DPR 696/1996 nonché CM 97/E del 4/4/97 (contiene anche una brevissima descri-

zione del bene o servizio nonchè il codice fiscale del cliente).
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Al momento del pagamento il cliente registra:

 xx.xx.xx
SERVIZI/MANUTENZIONI a DISP. LIQ./CASSA 900,00
pag. ricev. fisc. 265 Verdi
 ecc.

Poi, eventualmente a fine anno per il residuo da saldare:

 31. 12. xx
SERVIZI/MANUTENZIONI a DEB. BR./DEBITI DIVERSI 400,00
rilevazione ricevuta fiscale da ricevere da Verdi a saldo sua prestazione
 ecc.

9.06. Costi/Iva veicoli a motore

In base all’art. 164 del DPR 917/1986 (Testo Unico Imposte Dirette), 
nonché in base all’art. 19-bis1 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (legge 
sull’Iva), i veicoli stradali a motore, DIVERSI dai trattori agricoli o foresta-
li, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o cose, la cui “massa 
massima autorizzata” NON supera i 3.500 kg e il cui numero di posti a 
sedere, escluso quello del conducente, NON è superiore a OTTO, 10 sono 
stati raggruppati nella categoria “Veicoli stradali a motore”.

Qui appresso riporto le nuove norme sia ai fini Imposte Dirette che ai 
fini Iva (riguardano TUTTI i tipi di costi, di qualsiasi natura 11, nonché 
l’Iva correlata!). 

Faccio presente che, ai sensi di Legge, quota-parte dei costi relativi ad 
autovetture e motoveicoli (nonché a telefonia) è parzialmente indeduci-
bile ai fini imposte dirette, quindi, per le associazioni no-profit, parzial-
mente attribuiti alla sfera istituzionale.

Deduzione costi veicoli a motore

L’art. 164 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917, aggiornato, stabilisce, 
a decorrere dall’esercizio in vigore alla data del 18/8/2007, che tutti i 

10 DPR 696/1996 nonché CM 97/E del 4/4/97.
11 Quindi NON c’è più distinzione tra autoveicoli, autovetture, ecc.: questo perché i 

“soliti furbi” facevano immatricolare, come “camion”, autovetture fuoristrada, ecc., 
onde aggirare la Legge 



A
cquistato da A

ndrea R
eposo su H

oepli S
tore il 2017-02-27 21:29  N

um
ero O

rdine Libreria: H
339D

058P
0009788866046356 C

opyright ©
 2017, E

dizioni F
A

G

101

costi inerenti autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli non 
utilizzati esclusivamente come “beni strumentali nell’attività propria 
dell’impresa” 12 vengono fiscalmente riconosciuti con il limite del 
20% 13 se utilizzati direttamente dall’impresa 14, con le ulteriori limi-
tazioni di deducibilità di cui appresso. 

Non è riconosciuta fiscalmente deducibile 15: 
- nel caso di acquisto: la parte del costo di acquisizione che eccede 

euro 18.075,99 16 per le autovetture e gli autocaravan, euro 4.131,66 
per i motocicli, euro 2.065,83 per i ciclomotori, quindi, anno per 
anno, non è fiscalmente deducibile eventuale quota-parte dell’am-
mortamento calcolato secondo i normali criteri (12,5 per cento per 
l’anno di acquisto, 25 per cento per il 2°, il 3° e il 4° anno, residuo 
12,5 per cento per il 5° anno); 

- nel caso di leasing: la parte dei canoni proporzionalmente corri-
spondenti al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati; 

- nel caso di locazione o noleggio: la parte che eccede euro 3.615,20 
per le autovetture e gli autocaravan 17, euro 774,69 per i motocicli, 
euro 413,17 per i ciclomotori. Ai sensi della CM 48/E/1998/17104 
del 10/2/1998, gli importi suddetti vanno ragguagliati ad anno per 
singolo veicolo; inoltre, sempre ai sensi della suddetta CM, nel caso 
di noleggio “full-service” (che è il normale noleggio a causa del 
quale il noleggiante sostiene le spese di assicurazione, manutenzio-
ne, ecc.) i suddetti limiti vanno intesi al netto degli oneri relativi a 
dette prestazioni accessorie (che per l’azienda che prende a noleggio 
sono interamente deducibili), per cui la fattura deve indicare sepa-
ratamente il compenso per il noleggio vero e proprio dal rimborso 
delle suddette spese. 

9.06 - Costi/Iva veicoli a motore

12 Sono considerati come “utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività 
propria dell’impresa”: p.e. camion, autotreni, taxi utilizzati nell’ambito dell’attività 
d’impresa, autoveicoli/autovetture/motoveicoli/ciclomotori dati a noleggio o com-
pravenduti (vedi p.e. le concessionarie).

13 Invece per gli agenti di commercio, i rappresentanti e gli agenti di assicurazione la 
deducibilità è pari all’80%.

14 Il limite di deducibilità per l’azienda è del 70% se i suddetti beni sono dati in uso 
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (quindi per più di 
6 mesi), logicamente scatta la tassazione del fringe-benefit a carico degli stessi.

15 Vedremo più avanti degli esempi chiarificatori
16 Elevati a euro 25.822,84 per gli Agenti e rappresentanti di commercio nonché per gli 

Agenti di assicurazione
17 Elevati a euro 5.164,57 per gli Agenti e rappresentanti di commercio nonché per gli 

Agenti di Assicurazione (art. 1 comma 37 Legge 232/2016).
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Esempi con deducibilità parziale (per un’azienda diversa dagli 
agenti e rappresentanti): 

1) acquisto o leasing di autoveicolo del costo fino a un massimo di euro 
18.075,99 18. 

quota deducibile: 
quota ammortamento x 20%

canone leasing x 20%

2) acquisto o leasing di autoveicolo del costo pari a euro 20.000,00 19: 
sono riconosciute fiscalmente deducibili le quote di ammortamento/
canoni di leasing secondo i seguenti calcoli: 

quota deducibile 

quota ammortamento x 18.075,99 : 20.000,00 x 20%
canone leasing x 18.075,99 : 20.000,00 x 20%

3) locazione o noleggio di un’autovettura: p.e. canone euro 4.500,00 
per 300 giorni:

quota deducibile = canone fino euro 3.615,20 ragguagliato ad anno 

deducibile il 20%

3.615,20 x 300 : 365 x 20% = 594,28 (quota deducibile) 

quindi:

4.500,00 - 594,28 = 3.905,72 (quota indeducibile)

4) tutti gli altri tipi di costi:

quota deducibile = costo x 20%

Nota
- Bisogna prestare attenzione al fatto che la deducibilità limitata riguarda 

solo la sfera fiscale, pertanto, ai fini civilistici, il costo continua a essere 
al 100% inerente l’azienda/associazione (siamo in presenza del “doppio 
binario”), questo vuol dire che le fatture con deducibilità fiscale limitata 

18 Ridotto a euro: 4.131,66 per i motocicli rispettivamente 2.065,83 per i ciclomotori. 
19 Quindi superiore al massimo di euro 18.075,99.
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continuano a venir registrate normalmente, poi, in sede di dichiarazione 
dei redditi, si fa lo storno dei costi/spese indeducibili.

- A decorrere dall’anno 2006, ai sensi dell’art. 36 comma 5 DL 4/7/2006 
n. 223, per tutti i veicoli non è più possibile l’ammortamento anticipa-
to; tale divieto, a decorrere dall’anno 2008, per effetto dell’art. 1 comma 
33 lettera n) della Finanziaria 2008, è stato esteso a qualsiasi cespite 
appartenente a qualsiasi tipo di impresa/associazione. 

IVA
La lettera c) art. 19-bis1 del DPR 633/1972 aggiornato stabilisce che, 
ai fini della detrazione Iva, SOLTANTO i veicoli che godono della 
deducibilità integrale ai fini imposte dirette la godono anche ai fini Iva. 
Sempre ai sensi dell’art. 19-bis1 lettera c) del DPR 633/1972, la detrai-
bilità/indetraibilità Iva di TUTTI i tipi di costi relativi ai veicoli a 
motore segue la stessa sorte dell’acquisto dei suddetti veicoli. L’art. 16 
comma 3 del DPR 633/1972, richiamato dal suddetto art. 19-bis1 lett. 
d), stabilisce che noleggio e locazione finanziaria (leasing), ai fini della 
detraibilità/indetraibilità Iva, sono parificati all’acquisto del veicolo. 

Da notare che adesso l’Iva sulle spese autostradali per le autovetture è 
detraibile, almeno parzialmente, prima invece era totalmente indetrai-
bile anche per gli agenti e rappresentanti. 

In base al comma 261 della Finanziaria 2008:
- i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti continuano a godere 

della detraibilità Iva al 100 percento del prezzo pieno di acquisto 
(quindi al lordo dell’eventuale abbattimento forfetario) (vedi però il 
distinguo nella NOTA qui sotto); 

- i motocicli a uso privato, di cilindrata superiore ai 350 cc, continua-
no a godere della detraibilità Iva al 100 percento SOLO se formano 
oggetto dell’attività propria dell’impresa (p.e. quelli commercializzati 
dai moto-saloni),

- tutti gli altri veicoli: detraibilità Iva limitata al 40% del prezzo pieno 
di acquisto (quindi al lordo dell’eventuale abbattimento forfetario).

[confermo: la percentuale di detraibilità IVA (40%) è diversa dalla per-
centuale di deducibilità del costo (20%)].

9.06 - Costi/Iva veicoli a motore
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Nota
La Commissione Tributaria di Novara, con propria sentenza n. 98/2007 
dichiara che, indipendentemente dalla decisione dell’UE, per aver diritto alla 
detrazione integrale dell’Iva, bisogna essere in grado di dimostrare che le auto-
vetture (anche quelle degli agenti e rappresentanti) vengono usate esclusivamente 
ai fini aziendali e NON in maniera promiscua, altrimenti è indispensabile 
determinare la percentuale di uso privato. Più facile è la dimostrazione qualora 
l’imprenditore disponga di più autovetture e dichiari quali sono quelle che usa 
esclusivamente per il lavoro, logicamente l’altra NON va detratta né ai fini 
imposte dirette né ai fini Iva. Quindi la vita si fa sempre più dura! 

SCHEDE CARBURANTE

Il DPR 10 novembre 1997 n. 444 ha dettato nuove norme per le 
schede carburante; a tale DPR ha fatto seguito la CM 12 agosto 
1998 n. 205/E.
La suddetta circolare ha introdotto nuove regole rispetto al DPR (è 
contro la Costituzione, però è diventata una triste usanza):
- l’uso di schede mensili o trimestrali è completamente sganciato dal tipo 

di liquidazione Iva, per cui sia i contribuenti mensili che i trimestrali 
possono, a loro scelta e senza dover comunicare nulla, usare o le schede 
mensili o quelle trimestrali (logicamente nello stesso anno NON posso-
no usare entrambi i tipi di schede, altrimenti farebbero caos);

- gli acquirenti devono annotare nel “registro Iva acquisti”, volta per 
volta, tra gli altri, i seguenti elementi: periodo (per esempio “maggio 
2009” oppure “3° trim. 2009”), targa (o altro elemento che contrad-
distingue il veicolo ove questo sia senza targa), numero di chilometri 
progressivi segnalati dal contachilometri a fine mese o trimestre, 
compresi logicamente quelli a fine anno. L’obbligo d’indicazione 
di tutti questi elementi è stato ribadito da ultimo dalla Sentenza n. 
3947/2011 della Cassazione, a scanso di non vedersi riconoscere né 
il costo né l’Iva. 

- l’uso della scheda NON è ammesso, oltre alle altre fattispecie espres-
samente previste dal suddetto DPR 444/97, anche nel caso di acqui-
sto “self-service”, in quanto logicamente manca l’addetto che possa 
compilare e firmare la stessa.

Faccio presente che taluni tipografi inseriscono nelle proprie schede la 
richiesta di alcuni dati dei quali NON c’è traccia nel DPR, basta che 
ignoriamo tali richieste.
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Ai sensi della Sentenza di Cassazione n. 7272 del 26 marzo 2009 è 
illegittima la detrazione/deduzione, sia ai fini Iva che Imposte Dirette, 
delle spese sostenute a mezzo schede carburante palesemente inattendi-
bili, perché sproporzionate al tipo di attività e al parco macchine. 

Registrazione dei singoli pagamenti:

 15.10.xx
FORNITORI A BR./CARBURANTE a DISP. LIQ./CASSA 100,00
acquisto carburante
 ecc.

Rilevazione scheda carburante interamente deducibile (come fattura)
 31.10.13
 # a FORNITORI A BR/CARBUR. 400,00
ONERI DIV.GEST./CARBURANTE   327,87
IVA/IVA ACQ.   72,13
rilevazione scheda carburante ottobre
 ecc.

Nel caso di scheda carburante con costo/Iva parzialmente indeducibile/
indetraibile, a fine periodo (mese/trimestre) rileviamo così:
 20.04.xx
 # a FORN. A BR./CARBUR 400,00
ONERI DIV. GEST/CARBUR. (20%) 65,57
IVA/IVA ACQ. (40%) 28,85
ONERI DIV. GEST/CARBUR. INDETR. (80%) 262,30
ONERI DIV. GEST/CARBUR. INDETR. (IVA 60%) 43,28
rilev. scheda carburante ottobre
 xx.xx.xx

Nota
Con le schede carburanti, poiché la deducibilità del costo (20%) è diversa 
dalla percentuale di detraibilità IVA (40%), per il calcolo dei rispettivi 
importi ci sono delle complicazioni (comunque non preoccupiamoci: regi-
strando la scheda con l’elaboratore, ci pensa il programma informatico):
1. s corporare l’IVA come se non ci fossero problemi di deducibilità costo / 

detraibilità IVA, per cui in questo esempio abbiamo:
 totale scheda 400,00 : 1,22 (IVA al 22%) = 327,87 (imponibile al 22%)
 totale scheda 400,00 – 327,87 (imponibile) = 72,13 (IVA)

9.06 - Costi/Iva veicoli a motore
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2.  imponibile deducibile 20%: 
 327,87 (totale costo sulla scheda) x 20% =  65,57
 IVA detraibile al 40%: 72,13 (totale IVA sulla scheda) x 40% =  28,85
3.  imponibile IN-deducibile 80%: 327,87 (totale costo sulla scheda) - 65,57 =  262,30
 IVA IN-detraibile al 60%:  72,13 (totale IVA sulla scheda) - 28,85 =  43,28

--------
400,00
=====

Nota
In base all’art. 7 comma 2 lett. p) DL n. 70/2011, commentata dalla 
Circolare Agenzia delle Entrate n. 42/2012, è possibile eliminare la sche-
da carburante purché tutti i relativi acquisti (quindi per tutto il parco 
macchine dell’impresa) vengano effettuati esclusivamente a mezzo carta 
di credito o carta prepagata. Però, dietro a questa possibilità, come in altri 
casi, sono maggiori i problemi 20 che gli effettivi benefici, pertanto, come 
in altri casi, consiglio vivamente di non eliminare le schede carburante! 
Inoltre, per chi tiene la contabilità in partita doppia, sussiste un ulteriore 
problema: la registrazione dell’operazione non è più cronologica.

Autotrasportatori per conto terzi
L’art. 1 comma 109 della Legge 23/12/2005 n. 266 (Finanziaria 2006) 
VIETA l’uso della scheda carburante per gli “autotrasportatori per conto-
terzi”, pertanto questi DEVONO farsi rilasciare normale fattura con Iva!

9.07. Interessi e spese bancarie
Periodicamente le banche inviano ai propri clienti gli estratti conto. Essi 
possono portare un addebito di interessi passivi, un accredito di interes-
si attivi, sempre portano un addebito di spese e commissioni.
Come vedremo nel paragrafo 9.26 “IRAP”, la legge sull’IRAP ha 
sdoppiato le spese bancarie:
- se si riferiscono a un servizio svolto dalla banca: affluiscono al conto 

“Servizi/Spese bancarie”;
- se sono relative a un finanziamento (p.e. spese relative a un prestito 

oppure “commissioni sul massimo scoperto” risultanti dall’estratto conto 
periodico): affluiscono al conto “Oneri finanziari/Spese bancarie”

in quanto, a seconda della natura delle stesse, sono deducibili dall’IRAP:
- in maniera analitica (quelle relative a servizi);
- in maniera forfetaria (le altre).

20 Tra cui effettuare anche un solo pagamento con denaro contante = sanzione!
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 10.04.xx
ONERI FINANZ./INTERESSI PASSIVI BANCARI
 a DISP. LIQ./BANCA1 250,00
rilev. interessi passivi e spese I trim. banca1
 10.04.xx
SERVIZI/BANCARIE a DISP. LIQ./BANCA1 35,00
rilev. spese e commissioni I trim. banca1
 ecc.

Quando invece la banca accredita al cliente interessi attivi deve, per Legge, 
effettuare una ritenuta su interessi che, dal 25/01/2015, ammonta al 27%.
A seconda del tipo di cliente, detta ritenuta ha effetti diversi:
1) cliente impresa individuale;
2) cliente società di persone (snc, sas, ecc.);
3) cliente società di capitali (srl, spa, saa, ecc.).

Per tutti la ritenuta è a titolo di acconto.

Cliente impresa individuale

 31.12.xx
 # a PROV. FIN./INTER. ATT. 1.000,00
BANCA1   730,00
PATR. NETTO/RIT. IRPEF TIT.   270,00
rilev. interessi netti di rit. Banca1 anno 20..
 31.12.xx
ONERI FINANZ./BANCARIE a DISP. LIQ./BANCA1 53,00
rilev. spese 20.. banca1
 ecc.

Nota
“PROV. FIN.” - “PROVENTI FINANZIARI”

Cliente società di persone

In questo caso la ritenuta è a titolo “di acconto” però per i “soci”; per-
tanto la Società, nella dichiarazione che rilascia annualmente a loro, 
indicherà la quota-parte di ritenuta di acconto che spetta ai singoli 
soci che la potranno detrarre dalla propria IRPEF (io faccio sempre la 
registrazione separata dalle spese-commissioni e dagli eventuali interessi 
passivi che qui però non ripeto per brevità).

9.07 - Interessi e spese bancarie
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 31.12.xx
 # a PROV. FIN./INTERESSI ATT. 1.000,00
DISP. LIQ./BANCA1   730,00
PATR. NETTO/RITENUTA IRPEF SOCI  270,00
interessi attivi 20.. banca1
 ecc.

RITENUTA IRPEF SOCI: DARE - sorgere del credito dell’A zienda, per 
conto terzi (i soci), verso lo Stato (è un conto di tipo “crediti”). Poi il conto 
lo giro, nell’anno successivo, a “Riserve” in quanto lo considero un conto 
transitorio che utilizzeremo solo per evidenziare in bilancio la ritenuta.

 01.01.xx
PATRIM. NETTO/RISERVE a PATR .NETTO/RIT. IRPEF SOCI 270,00
g/c conto “Ritenuta IRPEF soci”
 ecc.

Cliente società di capitali

In questo caso la ritenuta rappresenta un acconto dell’IRES che deve 
versare la Società (non più i soci come nel caso precedente) in base alla 
dichiarazione dei redditi della Società (mod. “REDDITI”).

 31.12.xx
 # a PROV. FIN./INTERESSI ATT. 1.000,00
DISP. LIQ./BANCA1   730,00
CRED. A BR./ERARIO RITENUTE ACCONTO  270,00
rilevazione interessi attivi 20.. banca1
 ecc.

Poi, dopo aver rilevato le imposte (IRES) a carico dell’esercizio, faccio il 
giroconto dal conto “Erario ritenute acconto” al conto “Debiti tributari” 
(che è del gruppo “debiti” in quanto rappresenta il debito della Società 
verso lo Stato). Azzereremo il conto “Debiti tributari” nell’anno succes-
sivo al momento del pagamento delle imposte con la presentazione del 
mod. “REDDITI” (dichiarazione dei redditi delle società di capitale).
Faccio presente che per la società l’IRES rappresenta un costo indeduci-
bile; quindi, fiscalmente parlando, non è riconosciuta come costo.

 31.12.xx
IMPOSTE ESERCIZIO/IRES a DEBITI A BR./DEB. TRIBUTARI 3.017,00 21

rilevazione 20..
 ecc.

21 È un importo inventato che nulla ha a che vedere con la ritenuta.



A
cquistato da A

ndrea R
eposo su H

oepli S
tore il 2017-02-27 21:29  N

um
ero O

rdine Libreria: H
339D

058P
0009788866046356 C

opyright ©
 2017, E

dizioni F
A

G

109

 01.01.xx
DEBITI A BR./DEBITI TRIB. a CRED. A BR./ERARIO RIT. ACC. 270,00
g/c ritenuta acconto a c/Debiti tributari
 ecc.

A questo punto il saldo del conto “Debiti tributari” rappresenta il totale 
imposte da versare al netto delle ritenute d’acconto.

9.08. Ritenuta su provvigioni

Il soggetto percettore di una provvigione (attiva) (sia egli un privato, un 
professionista, un’impresa individuale, una società di persone o di capi-
tali, un ente ecc.) subisce, al momento dell’incasso, una ritenuta fiscale. 
Questa ritenuta deve venir versata allo Stato dal soggetto che ha pagato 
la provvigione (quindi dal cliente, SOLO il “cliente PRIVATO” NON 
è soggetto a ritenuta, tutti gli altri SI) entro il giorno 16 del mese suc-
cessivo al pagamento della provvigione stessa (indipendentemente dalla 
data di eventuale fattura relativa alla provvigione). Pertanto se l’Azienda 
“A” paga p.e. in data 25/03/xx a “B” una provvigione (fatturata p.e. in 
data 10/01/xx o precedentemente) pari a 10.000,00 + Iva, “A” di fatto 
verserà a “B” quanto segue:

 Provvigione 10.000,00
 + Iva 22% 2.200,00

  12.200,00
 - Ritenuta 23% del 50% 1.150,00 -

 Netto da versare a “B” 11.050,00

Poi, entro il 16/04/xx, l’Azienda “A” versa allo Stato la ritenuta ammon-
tante a € 1.150,00.

Ci sono ben 2 diverse aliquote di ritenuta.
- aliquota normale: è pari al 23% del 50% dell’imponibile (quindi, 

nell’esempio di cui sopra, 23% del 50% di 10.000,00) (sarebbe stato 
molto più semplice se il Legislatore avesse detto “11,50% dell’impo-
nibile”, il risultato sarebbe stato perfettamente uguale. Purtroppo da 
sempre il nostro Legislatore è abituato a inutili complicazioni!).

- aliquota ridotta: nel caso in cui il percettore “B” si avvalga in modo 
continuativo dell’opera di collaboratori (personale dipendente, 
associati d’opera, collaboratori di impresa familiare, agenti, suba-

9.08 - Ritenuta su provvigioni
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genti ecc.) 22, su richiesta scritta del percettore stesso (“B”), PRIMA 
dell’incasso, all’erogante (“A”), l’aliquota diviene pari al 23% del 
20% dell’imponibile (quindi pari al 4,60% dell’imponibile) 23.

Vedremo qui appresso le registrazioni sia nel caso di provvigioni attive 
che di provvigioni passive (quello che per uno è attivo per l’altro è 
passivo).

PROVVIGIONI ATTIVE

Logicamente analizziamo solo il caso in cui il percettore (“B”) sia un’Impre-
sa (sia individuale che societaria che ente), in quanto il professionista ha una 
contabilità tutta particolare e il privato non ha alcuna contabilità.
Al fine delle registrazioni NON interessa per niente che per il percettore 
“B” la provvigione attiva costituisca un evento normale (p.e. rappresen-
tante di commercio) o un caso sporadico.

Supponiamo i seguenti dati:

 Provvigione 10.000,00
 + Iva 22% 2.200,00

  12.200,00
 - Ritenuta 23% x 50% 1.150,00 -

 Netto da versare a “B” 11.050,00

Le registrazioni sia dell’emissione della fattura che dell’incasso sono 
uguali sia nel caso di imprenditore individuale che di società.
Nella registrazione dell’emissione della fattura omettiamo completamen-
te la parte che riguarda la ritenuta in quanto l’obbligo al versamento della 
stessa (ritenuta) scatta, come anzidetto, SOLO nel momento del paga-
mento della provvigione; per cui se p.e. la fattura mai viene pagata, mai 
verrà versata allo Stato la ritenuta (criterio di cassa - si valuta se un dato 
importo viene pagato/incassato) (nel caso di contabilità con elaboratore 
e in presenza del programmino per la gestione delle ritenute d’acconto 
rileviamo subito, in un modo particolare, anche la ritenuta d’acconto).

22 Se il percipiente si avvale soltanto di prestazioni di terzi (quindi niente personale dipen-
dente), il requisito della continuità è sussistente qualora il percipiente abbia sostenuto 
nel periodo d’imposta precedente costi per dette prestazioni in misura superiore al 30% 
dell’ammontare complessivo delle provvigioni attive imputabili a tale periodo.

23 D.M. 16/4/1983.
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Invece l’Iva ricavi (se superiore all’Iva acquisti) va versata indipenden-
temente dal fatto che la fattura sia o non sia stata pagata. Inoltre l’utile 
di esercizio è dato dalla differenza tra i ricavi e i costi maturati indipen-
dentemente dalla loro fatturazione e/o incasso/pagamento (criterio di 
competenza visto nei paragrafi 8.07 - 8.09).

Negli esempi che seguono:
- Casa Madre “A” = Verdi
- Percettore “B” = Rossi

Nota
Ricordo che per tutti gli esempi che seguono (relativi a provvigioni attive) 
la contabilità è, logicamente, tenuta dal percettore “B”.

 10.01.xx
CLIENTI BR./VERDI a # 12.200,00
 a RICAVI PROVV. ATTIVE 10.000,00
 a IVA/IVA ricavi 2.200,00
rilev. ft 10 a Verdi
 ecc.

 xx/xx/xx 
DISP LIQ/BANCA1 a CLIENTI BR/VERDI 11.050,00
Incass. ft 10 Verdi [al netto della ritenuta]
 xx/xx/xx 

A questo punto il percettore “B” deve rilevare il giroconto della ritenuta 
d’acconto.
Detta ritenuta è SEMPRE a titolo di acconto; pertanto il percettore “B” 
scomputa tale ritenuta dall’imposta da versare in sede di dichiarazione 
dei redditi (mod. “REDDITI”).
Il modo di registrazione varia a seconda che il percettore sia un impren-
ditore individuale, o una società di persone o una società di capitali.

Percettore impresa individuale

 25.03.xx
PATR. NETTO/RIT. IRPEF TIT. a CLIENTI BR/VERDI 1.150,00
g/c ritenuta su provvigioni Verdi
 ecc.

9.08 - Ritenuta su provvigioni
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Nota
Poi, al pari di quanto abbiamo visto per la ritenuta su interessi bancari 
attivi, il c/“RIT. IRPEF TITOLARE” va girato, nell’anno successivo, a 
“PATRIMONIO NETTO”

Percettore società di persone
 25.03.xx
PATR. NETTO/RIT. IRPEF SOCI a CLIENTI BR./VERDI 1.150,00
g/c ritenuta su provvigioni Verdi
 ecc.

Nota
Poi, al pari di quanto abbiamo visto per la ritenuta su interessi bancari attivi, 
il c/ “RIT. IRPEF SOCI” va girato, nell’anno successivo, a “RISERVE”

Percettore società di capitali
 25.03.xx
CRED. BR./ERARIO RIT. ACC. a CLIENTI BR./VERDI 1.150,00
g/c ritenuta su provvigioni Verdi
 ecc.

Nota
Poi, come abbiamo già visto per le ritenute su interessi bancari attivi, il conto 
“ERARIO RITENUTA ACCONTO” va girato al c/ “DEBITI TRIBUTARI”

Nota
Logicamente, in tutti e tre i casi, si può accorpare la registrazione dell’incasso a 
quella del giro-conto della ritenuta.

PROVVIGIONI PASSIVE

Quello che per il percipiente “B” rappresenta una “provvigione attiva”, 
per la Casa Madre “A” rappresenta una “provvigione passiva”.
Per quanto riguarda la Casa Madre NON facciamo alcuna distinzione 
tra Casa Madre impresa individuale o società. Pertanto il tipo di regi-
strazione è unico.
Anche in questo caso registrando la fattura prendiamo in considerazio-
ne SOLO l’imponibile, l’Iva e il loro totale.
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 20.01.xx
 # a FORN. BR./ROSSI 12.200,00
SERVIZI/PROVVIG. PASSIVE   10.000,00
IVA/IVA ACQ.   2.200,00
rilev. ft 10 Rossi
 ecc.

 20.03.xx
FORN BR./ROSSI a DISP LIQ/.BANCA1 11.050,00
pag. ft 10 Rossi
 ecc.

A questo punto la Casa Madre rileva il debito (per conto terzi) nei 
confronti della Stato (DEBITI BR./IRPEF PROVVIG. PASS): SOLO 
in questo momento (pagamento della provvigione) sorge il suo debito 
in quanto se p.e. mai la provvigione verrà pagata mai verrà versata la 
ritenuta d’acconto.

 20.03.xx
FORN. BR./ROSSI a DEB. BR./IRPEF PROVV. PASS. 1.150,00
g/c ritenuta su provvigione Rossi
 ecc.

poi, al momento del versamento della ritenuta

 16.04.xx
DEB. BR./IRPEF PROVV. PASS. a DISP. LIQ./BANCA1 1.150,00
versamento ritenuta su provvigione Rossi
 ecc.

9.09. Contributi ENASARCO

Qualora
1) il percettore sia un Agente o Rappresentante di commercio;
2) si tratti di un’impresa individuale o di una società di persone o di una 

società di capitali,
3) ci sia una rapporto stabile (quindi NON occasionale) tra il percettore 

“B” e la Casa Madre “A”, per Legge la Casa Madre “A” deve versare 
trimestralmente dei contributi previdenziali a favore del percipiente 
“B” presso l’ENASARCO.

Parte di questi contributi è a carico del percipiente “B” (se questi è 
un’impresa individuale o una società di persone), per cui la Casa Madre 

9.09 - Contributi ENASARCO
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“A” quando paga le provvigioni al percipiente “B” oltre a effettuare la 
ritenuta d’acconto (che abbiamo appena visto) DEVE effettuare anche 
una trattenuta per contributi ENASARCO (al momento in cui scrivo 
ammonta al 7,775% dell’imponibile). Se invece il percipiente “B” è una 
società di capitali, a carico di questi non è posta alcuna trattenuta; in 
questo caso la Casa Madre “A” paga, completamente a proprio carico, 
un contributo ridotto (“contributo assistenza”).

Supponiamo i seguenti dati:

 Provvigione 10.000,00
 + Iva 22% 2.200,00

  12.200,00
 - Ritenuta 23% sul 50% 1.150,00 -
 - Tratt. ENASARCO 777,50 -

 Netto da versare a “B” 10.272,50

SCRITTURE NELLA CONTABILITÀ DEL PERCETTORE

Come abbiamo già visto nel paragrafo 9.08 “Ritenuta su provvigioni”, la 
rilevazione della fattura concerne SOLO l’imponibile, l’Iva e il loro totale.

 10.01.xx
CLIENTI BR./VERDI a  12.200,00
 a VAL. PROD./PROVV. ATTIVE 10.000,00
 a IVA/IVA ricavi 2.200,00
rilev. ft 10 a Verdi
 ecc.

poi, al momento dell’incasso, il percipiente “B” rileva sia l’incasso 
(12.000,00 - 1.150,00 - 777,50) (già visto), sia il g/c della ritenuta (già 
visto), sia infine il g/c della trattenuta ENASARCO.
Per il percipiente impresa individuale la trattenuta ENASARCO costi-
tuisce un onere deducibile da scomputare in sede di dichiarazione dei 
redditi (mod. “REDDITI”).
Per il percipiente società di persone la trattenuta ENASARCO costitui-
sce un onere deducibile per i singoli soci (in proporzione alle rispettive 
quote di capitale sociale) da scomputare nelle rispettive dichiarazioni 
dei redditi (modd. “REDDITI” dei singoli soci).
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Percettore impresa individuale

 25.03.xx
PATR. NETTO/CAP. NETTO a CLIENTI BR./VERDI 777,50
g/c trattenuta ENASARCO su provvigioni a Verdi
 ecc.

Nota
La ritenuta va imputata direttamente al c/ del Titolare

Percettore società di persone

 25.03.xx
PATR. NETTO/TRATT. ENAS SOCI a CLIENTI BR/VERDI 777,50
g/c trattenuta ENASARCO su provvig. a Verdi
 ecc.

Poi, nell’anno successivo, giriamo il c/“Tratt. ENASARCO soci” a “Riserve”.

Nota
Qui appresso le rilevazioni ENASARCO da parte della Casa Madre.

SCRITTURE NELLA CONTABILITÀ DELLA CASA MADRE

Al momento del pagamento della provvigione la Casa Madre “A” rileva, 
oltre al g/c della ritenuta d’acconto, anche la trattenuta ENASARCO a 
carico del percipiente “B”.

 20.03.xx
FORNIT. BR./ROSSI a DEB. BR/ENASARCO 777,50
g/c trattenuta ENASARCO su provvig. a Verdi
 ecc.

Per quanto riguarda la trattenuta ENASARCO, la registrazione (AVERE 
“ENASARCO”) è simile quella relativa alla trattenuta per contributi 
previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (vedi registrazione busta 
paga a paragrafo 9.02 “Contributi previdenziali”).
Poi, trimestralmente la Casa Madre rileva i contributi netti (quindi al 
netto della trattenuta al percipiente) da versare all’ENASARCO.
La percentuale complessivamente da versare all’ENASARCO ammon-
ta, nel momento in cui scrivo, al 15,55% dell’imponibile. Poi alla fine 
dell’anno la Casa Madre deve versare all’ENASARCO un ulteriore con-
tributo, interamente a suo carico (“contributo FIRR”), la cui aliquota 
varia anno per anno e per tipo di percipiente (per questo contributo fac-

9.09 - Contributi ENASARCO
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ciamo lo stesso tipo di registrazione contabile che vedremo qui appresso 
relativamente al contributo lordo periodico).
 15.05.xx
SERVIZI/CONT. ENASARCO a DEB. BR./ENASARCO 777,50
rilevazione contributo netto ENASARCO
 ecc.

poi, al momento del versamento del contributo
 20.05.xx
DEB. BR./ENASARCO a DISP. LIQ./BANCA1 1.555,00
versamento contrib. ENASARCO
 ecc.

A questo punto il saldo del conto “Contributi ENASARCO” rappre-
senta il costo dei contributi a carico della Casa Madre.

9.10. Compensi lavoratori autonomi/parasubordinati

LAVORATORI AUTONOMI

In base alla Legge fiscale, quando un’Azienda paga un compenso a un 
lavoratore autonomo (professionista, ecc.) DEVE effettuare una ritenu-
ta sul compenso stesso; l’Azienda, entro il giorno 16 del mese successivo 
al pagamento del compenso, deve versare allo Stato detta ritenuta.
La ritenuta costituisce per il lavoratore autonomo un acconto d’imposta 
sulla propria prossima dichiarazione dei redditi.
Nel caso p.e. di registrazione di una parcella di un professionista, gli 
unici dati che interessano sono: imponibile, eventuale rimborso spese, 
Iva e totale complessivo (vale anche qui la regola per cui con le contabi-
lità meccanizzate aventi l’apposito programmino, le ritenute d’acconto 
vanno rilevate in un modo particolare).

Supponiamo:

 Compenso 10.000,00
 + Rimborso spese 100,00
 + Contributo 4% su 10.000,00 400,00
 + Iva 22% su 10.400,00 2.288,00

  12.788,00
 - Ritenuta 20% su 10.000,00  2.000,00 -

 Netto a pagare 10.788,00
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Nota
Già da parecchi anni talune categorie di liberi professionisti iscritti alla compe-
tente Cassa pensionistica (avvocati, ragionieri commercialisti, dottori commer-
cialisti, geometri, ecc.) devono addebitare in parcella al cliente un contributo 
pensionistico pari al 4 per cento (o superiore) dell’imponibile (corrispettivo 
proprie prestazioni + rimborsi a forfait); l’Iva viene calcolata ANCHE su questo 
4 per cento come se questo rappresentasse un ulteriore corrispettivo per il pro-
fessionista, invece la ritenuta d’acconto NON va calcolata su detto contributo. 

L’Azienda che riceve la parcella registrerà:

 20.04.xx
 # a FORN. BR./BIANCHI 12.788,00
SERVIZI/PROFESSIONISTI 10.000,00
SERVIZI/PROFESSIONISTI 100,00
SERVIZI/PROFESSIONISTI 400,00
IVA/IVA ACQ. 2.288,00
rilev. parcella 15 Bianchi
 ecc.

Nota
Avrei potuto mettere una sola riga di “Professionisti” per complessive € 
10.500,00, ma ho preferito fare 3 righe poiché è più chiaro.

Ad avvenuto pagamento della parcella

 30.06.xx
FORN. BR./BIANCHI a DISP. LIQ/BANCA1 10.788,00
pag. parcella 15 Bianchi
 30.06.xx
FORN. BR./BIANCHI a DEB. BR/IRPEF LAV. AUT. 2.000,00
g/c ritenuta su parcella Bianchi
 ecc.

Nota
Anche qui, come per la fattura di provvigioni passive, ho girato solo in 
questo momento la ritenuta d’acconto perché solo adesso sorge il debito 
dell’Azienda verso lo Stato.

Ad avvenuto versamento della ritenuta

 16.07.xxx
DEB. BR./IRPEF LAV. AUT. a DISP. LIQ./BANCA1 2.000,00
vers. ritenuta su parcella Bianchi
 ecc.

9.10 - Compensi lavoratori autonomi/parasubordinati
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LAVORATORI PARASUBORDINATI (CO.CO.CO.)

Gli imprenditori, le associazioni, ecc. possono avvalersi oltre alle presta-
zioni dei lavoratori dipendenti, anche a quelle di altre persone in base 
ad altri rapporti di lavoro. Uno di questi è il rapporto di “collaborazio-
ne coordinata e continuativa” (CO.CO.CO.). Esempi tipici sono gli 
amministratori e i sindaci delle società. 
I collaboratori coordinati e continuativi (CO.CO.CO.) sono parificati 
ai lavoratori dipendenti (non sempre però), quindi:
- iscrizione telematica al Centro per l’impiego entro il giorno prima 

anche se festivo;
- quindi: contributo INAIL sul minimale INAIL ragguagliato a mese (1/3 

a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’azienda/associazione/ecc.);
- iscrizione a libro unico lavoro;
- contributo INPS (come per l’INAIL: 1/3 a carico del collaboratore e 

2/3 a carico dell’azienda/associazione):
- 24,00%: per soggetti con altra tutela pensionistica o pensionati;
- 32,72%: per soggetti privi di altra tutela pensionistica.
 Detto contributo, per tutti i parasubordinati, viene calcolato su 

un minimale e un massimale annui che nel 2017 ammontano a:
 - minimale: euro 15.548,00 (come per gli esercenti attività commerciale);
 - massimale: euro 100.324,00.

-  ritenute IRPEF e addizionali varie: stessi scaglio ni/ali quo te/detrazio-
ni validi per i dipendenti (sull’intero importo del compenso al netto 
dei contributi previdenziali);

- assegni nucleo familiare (A.N.F.) (ex assegni familiari);
- indennità di malattia e/o di maternità;
- indennità di infortunio.

Nota
Teoricamente i parasubordinati non hanno un minimale annuo INPS in 
quanto versano i contributi senza tenerne conto (a differenza dei dipen-
denti nonché dei commercianti/artigiani), in realtà, per vedersi riconosciuti 
tutti i 12 mesi all’anno di contributi, devono rispettare il minimale (solo 
ed esclusivamente col sistema retributivo/contributivo a voucher non esiste 
il problema del minimale).

Nota
Assegni nucleo familiare, indennità di malattia e/o di maternità, indennità 
di infortunio vengono erogati al parasubordinato direttamente dall’ente 
erogatore (INPS - INAIL) e NON tramite il committente.
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Ricordo che la differenza sostanziale tra i lavoratori dipendenti e i para-
subordinati sta nel fatto che per questi ultimi NON esiste NÉ rapporto 
di subordinazione NÉ fissità di orario di lavoro (almeno in teoria pos-
sono lavorare quando vogliono - questo solo in teoria).
Sia il contributo previdenziale che la ritenuta d’acconto vanno versati 
come per il lavoratori dipendenti:
- contributo previdenziale: «per competenza», entro il giorno 16 del 

mese successivo alla maturazione del compenso;
- ritenuta: «per cassa», entro il giorno 16 del mese successivo al paga-

mento del compenso.

Il contributo INAIL va di regola versato, sempre a mezzo mod. “F24”, 
una sola volta all’anno entro il giorno 16 di febbraio. La trattenuta per il 
contributo INAIL va operata ai parasubordinati ogni mese, nell’ambito dei 
minimali/massimali annui, salvo conguaglio di fine anno o di fine periodo.
Supponiamo un compenso lordo mensile di euro 1.800,00, una tratte-
nuta INPS pari a euro 196,32 (1/3 del 32,72%), una ritenuta IRPEF, 
al netto delle detrazioni, pari a euro 130,00 24. Le registrazioni a partita 
doppia saranno del tutto simili a quelle per i dipendenti:

 xx.xx.xx
SERVIZI/COMPENSI LORDI PARASUBORDINATI     a # 1.800,00
 DEBITI BR/INPS PARASUBORDINATI 25 196,32
 DEBITI BR/IRPEF PARASUBORDINATI 130,00
 DEBITI BR/COMP NETTO PARASUBORDINATI 1.473,68
Rilevazione compenso mese di….
 xx.xx.xx
SERV./CONTRIB. PARASUBORDINATI   a DEBITI BR/INPS  392,64
Rilevazione contributo INPS su parasubordinati carico impresa
 xx.xx.xx

poi, al momento del pagamento mensile del mod. F24:

 xx.xx.xx
 # a DISP. LIQ./CASSA 718,96
DEBITI A BR/INPS PARASUBORDINATI 26 588,96
DEBITI A BR/IRPEF PARASUBORDINATI 130,00
Pagamento F24 parasubordinati mese di ….
 xx.xx.xx

9.10 - Compensi lavoratori autonomi/parasubordinati

24 Importo da me indicato circa in quanto le detrazioni variano caso per caso come per 
i dipendenti.

25 Trattenuta contributo INPS (1/3 del 32,72%).
26 196,32 (a carico collaboratore) + 392,64 (quota a carico azienda).
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Nel caso in cui l’attività di amministratore, rispettivamente revisore, 
venga svolta da un professionista iscritto negli appositi albi (dottore 
commercialista, ragioniere commercialista) NON siamo in presenza di 
parasubordinati, con tutte le conseguenze che abbiamo appena visto, 
ma di un normale professionista.

9.11. Importazioni 27

C’è chi registra una fattura estera (per lo più espressa in valuta stra-
niera) con tutte le complicazioni del caso; io preferisco registrare, ove 
trattasi di merce, la bolla doganale utilizzando i dati provvisori (impo-
nibile ed eventuale Iva riportati sulla bolla) salvo poi, ad avvenuto 
pagamento, rilevare la differenza tra il prezzo pagato e quanto rilevato 
provvisoriamente.

27 Per importazioni s’intendono esclusivamente gli acquisti di beni extracomunitari; 
se provengono da un paese comunitario il loro nome è acquisti intracomunitari (li 
vedremo al par. 9.40).
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Esempio

Supponiamo un imponibile emergente dalla bolla pari a €. 10.000,00, 
Iva relativa €. 2.200,00, prezzo pagato al fornitore € 10.800,00 + € 
2.200,00 per l’Iva anzidetta (direttamente alla dogana)

 10.09.xx
 # a FORNITORI A BR./XY 12.200,00
COSTI PROD./ACQ. MERCI   10.000,00
IVA/IVA ACQ.   2.200,00
bolla doganale XY
 10.09.xx
FORNITORI A BR./XY a DISP. LIQ./BANCA1 2.200,00
versata IVA su bolla XY
 25.09.xx
FORNITORI A BR./XY a DISP. LIQ./BANCA1 10.800,00
pagata bolla doganale XY 1/2 banca1
 30.06.xx
ONERI FINANZ./PERD. SU CAMBI a FORNITORI A BR/XY 800,00
oscillazione cambio importazione da XY
 ecc.

Commento:
ACQ. MERCI: DARE - è un maggior costo

Nota
Se invece avessimo pagato p.e. € 9.600,00 + € 2.200,00 per Iva, avremmo 
registrato così la differenza di € 400,00:

 25.09.xx
FORNITORI A BR./XY a PROV. FINANZ./UT. SU CAMBI 400,00
oscillazione cambio importazione da XY
 ecc.

Nota
Non ho rilevato eventuale fattura del fornitore, ma direttamente la 
bolla doganale (imponibile e Iva) per gli importi stabiliti dalla stessa 
dogana in base a parametri stabiliti dal Legislatore (in genere gli impor-
ti doganali differiscono da quelli del fornitore).

9.11 - Importazioni
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9.12. Effetti/tratte/RI.BA./R.I.D.

Uno dei mezzi per garantire il proprio pagamento è rilasciare al fornitore 
una o più cambiali (dette anche “effetti”) che poi in genere vengono girate 
dal fornitore alla banca dello stesso affinché ne curi l’incasso.

Al momento del ricevimento della cambiale, il Fornitore registra:

 31.10.xx
CREDITI A BR./EFFETTI ATTIVI a CLIENTI A BR./ROSSI 10.000,00
ricevuto effetto da cliente Rossi
 ecc.

Nota
EFFETTI ATTIVI: DARE - è un conto di tipo “crediti “- sorgere del cre-
dito dell’Azienda verso “Effetti attivi”

ROSSI: AVERE - estinzione (o diminuzione) del credito dell’Azienda verso 
“Rossi”

Al momento del versamento alla banca il Fornitore registra

 11.11.xx
DISP. LIQ./BANCA1 TRANSITORIO a CREDITI A BR./EFFETTI ATTIVI 10.000,00
versato effetto a banca1
 ecc.

Al momento dell’accredito da parte della banca nel conto ordinario

 21.12.xx
DISP. LIQ./BANCA1 a DISP. LIQ./BANCA1 TRANSIT. 10.000,00
accredito effetto da banca1 in conto ordin.
 ecc.

Nel caso invece in cui sia il Fornitore a emettere effetto o tratta o rice-
vuta bancaria sul cliente, può seguire due metodi diversi:
1) rileva dapprima l’emissione della ricevuta bancaria e poi il versamen-

to della stessa (vedi le prime due registrazioni di questo paragrafo) (è 
il metodo più usato dalle aziende che emettono le fatture usando il 
computer);

2) fonde le due prime registrazioni in una sola come qui appresso.
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 11.11.xx
DISP .LIQ./BANCA1 TRANSITORIO a CLIENTI A BR./ROSSI 10.000,00
versato effetto su Rossi a banca1
 ecc.

La tratta/ricevuta bancaria/effetto può essere ceduta alla banca in tre 
modi diversi: “sconto”, “salvo buon fine” (s.b.f.), “dopo incasso” (vedre-
mo dopo le diverse modalità), però, indipendentemente dalla modalità 
seguita, le registrazioni rimangono le stesse.
Con lo “sconto” l’Azienda cede il documento alla banca con immediato 
accredito nel c/c (conto corrente) ordinario al netto degli interessi e 
delle spese bancarie (vedremo nel paragrafo 9.15 “Insoluti” le registra-
zioni relative agli insoluti).
Con il “s.b.f.” il documento viene dapprima accreditato dalla banca in 
un c/c transitorio (intestato al fornitore), poi, alla scadenza, viene gira-
to dal suddetto c/c transitorio al c/c ordinario. Il giro al c/c ordinario, 
come anzidetto, avviene alla “scadenza”, quindi prima di sapere se il 
documento è stato pagato o se invece ritornerà insoluto.
Anche con il “dopo incasso” il documento viene dapprima accreditato in 
un c/c transitorio, però in questo caso il giro al c/c ordinario avviene solo 
quando la banca ha avuto notizia che il documento stesso è stato pagato.
I pagamenti possono avvenire anche a mezzo del “R.I.D.”. È una forma 
usata soprattutto nel caso di operazioni ripetitive, sempre per lo stesso 
importo, o quasi. In questo caso il cliente rilascia al proprio fornitore 
un’autorizzazione ad addebitargli un certo importo, generalmente a 
cadenza mensile, sul proprio conto corrente bancario. Entrambi i con-
traenti (oppure anche il solo fornitore), portano/porta copia di detta 
autorizzazione alla propria banca. La banca del cliente, alle cadenze sta-
bilite, addebita l’operazione al proprio cliente, dando disposizione alla 
banca del fornitore di accreditare lo stesso di pari importo.
Sia per il cliente che per il fornitore si tratta di normali registrazioni di 
pagamento, rispettivamente incasso, a mezzo banca (come un normale 
bonifico).

9.13. Cessione di fatture

L’Azienda, che ha emesso una (o più) fatture, nel caso in cui abbia necessità 
di avere presto del denaro fresco, invece di cedere a una banca effetti o tratte 
o ricevute bancarie, può cedere alla stessa il suo credito originato dall’emis-
sione delle fatture. In tale caso la banca anticipa al proprio cliente un certo 
importo (in genere l’80% del totale delle fatture) accreditandolo in un 

9.13 - Cessione di fatture
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conto transitorio e girandolo poi (entro pochi giorni) dal conto transitorio 
al conto ordinario; quando la banca incassa la fattura, storna le registrazioni 
transitorie e accredita in conto definitivo (conto ordinario) l’importo totale 
incassato (contabilità simile a quella vista per la cessione di tratte; l'unica 
differenza sta nel fatto che mentre nella cessione di tratte la banca accredita 
subito l’intero importo, nella cessione di fatture la banca accredita subito 
solo una parte dell’importo).
In questo caso invece di usare il sottoconto “Crediti a breve/Effetti atti-
vi” usiamo il sottoconto “Crediti a breve/Anticipo su fatture”.

9.14. Rinnovo cambiario/Interessi

Non sempre le cambiali vengono onorate alla scadenza; il cliente a volte 
ottiene dal proprio fornitore il rinnovo delle stesse, generalmente mag-
giorate di interessi e spese.

Nota
Gli interessi, siano essi “moratori” che di “dilazione”, sono soggetti a “ritenu-
ta d’acconto”, da versarsi, da parte del debitore entro il giorno 16 del mese 
successivo al pagamento del proprio debito.

Per questo tipo di operazione il cliente NON fa alcuna registrazione 
particolare oltre ben inteso a registrare l’eventuale nota di addebito per 
interessi e spese e a rilevare la ritenuta d’acconto sugli interessi (la rileva-
zione della ritenuta va effettuata o contestualmente alla rilevazione della 
nota di addebito o dopo l’avvenuto pagamento).

 xx.xx.xx
ONERI FIN./INTERESSI PASS. a FORNITORI A BR./ROSSI 800,00
nd 5 da Rossi per rinnovo cambiale
 
FORNITORI A BR./ROSSI a DEBITI A BR./RIT. SU INTER. 160,00
g/c ritenuta su nd 5 Rossi

Il fornitore invece, oltre a registrare l’eventuale nota di addebito per 
interessi e spese, in genere rileva il rinnovo cambiario (dico in genere 
perché bisogna vedere se ha rilevato l’emissione dell’effetto da rinnova-
re). Il rinnovo è al netto dell’anzidetta ritenuta d’acconto.
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 xx.xx.xx
CLIENTI BR./BIANCHI a PROV. FINANZ./INTERESSI ATT. 800,00
nd 5 a Bianchi
 xx.xx.xx
PATRIM. NETTO/RIT. IRPEF a CLIENTI BR./BIANCHI 160,00
rilevaz rit acconto su ns nd 5 a Bianchi
 

Nota
Gli interessi per “rinnovo” sono “esenti” da Iva ai sensi dell’art. 10 della 
legge sull’Iva 28 (in questo caso NON si tratta di insoluto ma di semplice 
proroga); gli interessi per insoluto sono “esclusi dalla base imponibile” ai 
sensi dell’art. 15 comma 1 n. 1) 29 (in entrambi i casi sono senza Iva). 
L’addebito per spese è “escluso dalla base imponibile” se corrisponde esatta-
mente all’importo speso dal fornitore e lo stesso lo può provare, altrimenti è 
soggetto a Iva per la parte non documentata.

Generalmente prima della registrazione del rinnovo il fornitore rileva 
o l’insoluto o il richiamo dell’effetto (la registrazione è perfettamente 
uguale, varia solo la descrizione).

 xx.xx.xx
CLIENTI A BR./BIANCHI a DISP. LIQ./BANCA1 10.000,00
insoluto effetto Bianchi con scad. xx/xx
 

oppure

 xx.xx.xx
CLIENTI A BR./BIANCHI a DISP. LIQ./BANCA1 10.000,00
richiamato effetto Bianchi con scad. xx/xx
 

poi

 xx.xx.xx
DISP. LIQ./BANCA1 TRANSIT. a CLIENTI A BR./BIANCHI 10.640,00
riemesso effetto Bianchi con scad. xx/xx + interessi e spese
 

9.14 - Rinnovo cambiario/Interessi

28 DPR 633/1972.
29 DPR 633/1972.
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Nell’ultimo esempio il nuovo effetto viene maggiorato degli interessi 
e spese (al netto però della ritenuta d’acconto pari a € 160,00); altre 
volte invece viene riemesso per l’importo originario, in questo caso gli 
interessi e spese vengono pagati subito dal cliente per contanti.
Gli interessi passivi di mora (o interessei moratori) sono deducibili per 
cassa, quindi soltanto se sono stati pagati.

9.15. Insoluti

Nel caso in cui la banca restituisca insolute all’Azienda (sua cliente) una 
o più tratte (o cambiali o ricevute bancarie), l’Azienda stessa registra così 
(utilizzando il conto “ordinario” della banca):

 11.02.xx
CLIENTI A BR./ROSSI a DISP. LIQ./BANCA1 10.200,00
insoluta tratta sc. 15.01.xx cliente Rossi + spese insoluto
 ecc.

ESERCIZI

Esercizio n. 78

30/06/.. Rilevazione stipendio giugno (per questa volta li metto in 
sequenza logica, negli altri esercizi li metterò in ordine sparso):

  Retribuzione lorda 10.000,00, assegni nucleo familiare 1.000,00, 
trattenute previdenziali 879,00, trattenute irpef 786,00, 
netto a pagare 9.335,00 [“COSTO DIP/RETRIBUZIONI”, 
“DEBITI A BR./INPS” (1.000,00), “DEBITI A BR./INPS” 
(879,00), “DEBITI A BR/IRPEF DIPENDENTI”, “DEBITI 
A BR./DIPEND. RETRIB. NETTE”);

30/06/.. Rilevazione contributi INPS 4.071,00;
30/06/.. Pagamento stipendio giugno € 9.335,00;
15/07/.. Pagamento contributi INPS giugno € 3.950,00 a 1/2 banca1;
18/07/.. Versamento IRPEF dipendenti giugno (è un pagamento) per € 

790,00 a 1/2 cassa;
02/11/.. Incasso corrispettivi per € 800,00 (scorporo al 10%);
10/11/.. Pagamento scheda carburante per € 400,00;
11/11/.. Incasso corrispettivi per € 800,00 (scorporo al 10%)
30/11/.. Rilevazione stipendi novembre: assegni nucleo familiare € 

1.000,00, trattenute irpef € 4.798,03, retribuzioni nette € 
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25.426,45, retribuzioni lorde € 32.040,80, trattenute pre-
videnziali € 2.816,32;

30/11/.. Rilevazione contributi inps € 10.843,68;
30/11/.. Pagamento scheda carburante per € 430,00
30/11/.. Incasso corrispettivi per € 1.500,00 (scorporo), inventarsi 

parte al 10%, parte al 22%
30/11/.. Rilevare scheda carburante, con Iva detraibile ammontante a € 

154,00 (l’imponibile è pari al totale di € 854,00 meno l’Iva) 
(in questo caso interamente deducibile).

Esercizio n. 79

31/10/..  Rilevazione stipendio ottobre: retribuzione lorda € 45.370,59, 
retribuzione netta € 74.852,80, indennità licenziamento ero-
gata € 43.836,20, trattenuta irpef € 10.479,39, trattenuta 
previdenziale € 3.874,60;

31/10/.. Rilevazione contributi previdenziali € 18.265,40;
15/11/.. Pagamenti, per banca, ritenute irpef dipend. € 10.480,00;
20/11/.. Pagamento, a 1/2 banca2, contributi inps € 22.140,00;
31/12/..  L’estratto conto della banca1 porta i seguenti importi
  - interessi passivi € 6.789,00
  - spese x servizi € 250,00
  - interessi attivi € 3.456,00
  - ritenuta 26% € 898,56
   fare le debite registrazioni per tutte e tre le seguenti fattispecie: 

impresa individuale, società di persone, società di capitali.

Esercizio n. 80

30/04/..  Emissione effetto su cliente Rossi per € 30.000,00 e versarlo a 
banca1, fare le registrazioni;

16/05/..  Rilevazione ricevimento fattura per provvigioni da Sereni: 
imponibile € 6.000,00, Iva 22%, ritenuta d’acconto 23% sul 
20%, ritenuta enasarco 7,775% (come già detto, tenendo la 
contabilità manuale, la Casa Madre rileva le due ritenute solo 
al momento del pagamento della fattura, tenendola invece con 
il computer, la Casa Madre le rileva subito in una maniera 
particolare offerta dal programma – in questo esercizio usare il 
metodo manuale);

18/05/.. Rilevazione del saldo della suddetta fattura;
12/06/.. Rilevazione del versamento della ritenuta d’acconto sulla sud-

detta fattura;

9.15 - Insoluti
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30/06/.. Rilevazione contributi ENASARCO (nella contabilità della 
Casa Madre) per complessive € 3.500,00;

30/06/.. Rilevazione dell’insoluto di una ricevuta bancaria a carico 
cliente Gialli per € 3.500,00 e l’addebito di spese bancarie per 
€ 60,00;

30/06/.. Rilevazione quota tfr (indenn. lic. dip.) per € 14.200,00;
15/07/.. Rilevazione contributo INAIL per € 6.578,90;
20/08/.. Rilevazione emissione fattura provvigioni a cliente Bianchi 

con i seguenti valori: imponibile 10.000,00, Iva 22%, ritenuta 
IRPEF 23% sul 50%, ritenuta ENASARCO 7,775% (rileva-
re subito la ritenuta ENASARCO; invece la ritenuta IRPEF 
va effettuata al momento dell’incasso perché è solo quello il 
momento il cui è sorto il credito per lo Stato);

30/09/.. Rilevazione incasso della precedente fattura tenendo conto 
delle ritenute;

30/10/.. Rilevazione ricevimento parcella (è il nome che viene dato alla 
fattura del professionista) di Marroni: prestazioni 2.000,00, 
rimborso spese forfettarie 1.300,00, rimborso spese ex art. 
15 (a piè di lista) 685,00, Iva 726,00 (22% su 2.000,00 + 
1.300,00 di spese forfettarie), ritenuta 660,00;

15/11/.. Rilevazione pagamento parcella di cui sopra;
10/12/.. Rilevazione versamento ritenuta su parcella di cui sopra
10/12/.. Rilevazione incasso corrispettivi per cessione di merci a 1/2 

ricevuta fiscale: incasso a pronti per vendite della giornata 
1.800,00, incasso per vendite del giorno prima € 650,00, ven-
dite a credito della giornata € 960,00, Iva relativa alle suddette 
operazioni 22%;

20/12/.. Rilevazione di cessione fattura su cliente Bianchi a banca1 per 
l’80% su € 10.000,00.

9.16. Arrotondamenti

Per lo meno il 50% delle fatture clienti e/o fornitori non vengono sal-
date per intero, in genere tendiamo ad arrotondare l’importo in sede di 
pagamento. Parleremo quindi di “arrotondamenti passivi o attivi”.
La rilevazione degli arrotondamenti, siano essi passivi che attivi, può 
avvenire in 2 modi diversi:
1) registriamo dapprima l’incasso (o il pagamento) per l’importo esat-

tamente corrisposto, poi, con scrittura separata, rileviamo l’arroton-
damento;
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2) con una scrittura unica, articolo composto, rileviamo sia l’incasso (o 
il pagamento) che l’arrotondamento.

Rilevazione arrotondamento passivo

 Totale fattura cliente 1.003,50
 - Importo incassato 1.000,00 -

 Arrotondamento passivo 3,50

1° metodo

 20.05.xx
DISP. LIQ./BANCA1 a CLIENTI A BR./ROSSI 1.000,00
incasso ns. fattura 5 Rossi
 xx.xx.xx
ONERI DIV. GEST./ARROT. PASS. a CLIENTI A BR./ROSSI 3,50
arrotondamento passivo cliente Rossi
 ecc.

2° metodo

 20.05.xx
 # a CLIENTI A BR/ROSSI 1.003,50
DISP .LIQ./BANCA1   1.000,00
ONERI DIV. GEST./ARROT. PASSIVI   3,50
incasso ns. fattura 5 Rossi
 ecc.

Similmente, invertendo la registrazione, faremo per gli arrotondamenti atti-
vi; in questo caso useremo il conto “Ricavi diversi/Arrotondamenti attivi”.

9.17. Sconti e abbuoni - Art. 26 Iva

Gli sconti e abbuoni si dividono in due grandi gruppi:
1. sconti e abbuoni di natura commerciale
2. sconti di natura finanziaria.

SCONTI E ABBUONI DI NATURA COMMERCIALE

Già in fase di stipula di un contratto, scritto o verbale, possiamo conve-
nire che al compimento di un determinato evento al cliente spetta una 
diminuzione di prezzo (p.e. è stato raggiunto un “tot” di fatturato). In 

9.17 - Sconti e abbuoni - Art. 26 Iva
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questi casi parliamo di “sconto” (generalmente di tipo a percentuale) o 
di “abbuono” (generalmente in cifra fissa).
Per motivi fiscali, cioè per poter documentare detto costo in caso di 
controllo da parte degli organi tributari, ci conviene emettere “nota di 
credito”.
Gli sconti e/o abbuoni, al pari degli arrotondamenti, possono essere sia 
passivi che attivi.
Gli sconti e/o abbuoni passivi sono per l’Azienda un costo, al contrario 
gli sconti e/o abbuoni attivi sono un ricavo.

 10.07.xx
 # a CLIENTI A BR/ROSSI 732,00
VALORE PROD./VENDITE   600,00
IVA/IVA RICAVI   132,00
emessa nota di credito a Rossi
 15.07.xx
FORNITORI A BR./BIANCHI a # 671,00
ricevuta nota di credito 7 da F/Bianchi
 a COSTI PROD./ACQ.MERCE 550,00
 a IVA/IVA ACQ. 121,00
 ecc.

Commento:
“VALORE PROD.” = “VALORE DELLA PRODUZIONE” (mastro 
dei ricavi)
“COSTI PROD.” = “COSTI DELLA PRODUZIONE”

VENDITE: DARE - è una diminuzione di un ricavo
ROSSI: AVERE - è una diminuzione del credito dell’Azienda

BIANCHI: DARE - è una diminuzione del debito dell’Azienda
ACQ. MERCI: AVERE - è una diminuzione di un costo

Gli “sconti e abbuoni” commerciali, al contrario di quanto insegnato 
sui testi scolastici tradizionali, nella pratica quotidiana vanno imputati 
direttamente al conto cui si riferiscono (“Acquisto merci”, “Ricavi”, ecc.) 
anziché a un generico conto “Sconti e abbuoni” per i seguenti motivi:

1) se complessivamente gli sconti o abbuoni, p.e. relativi al c/ “Acquisto 
merci”, sono nell’arco dell’anno di importo rilevante rispetto al 
totale del conto cui si riferiscono (in questo caso “Acquisto merci”), 
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imputandoli a un conto generico (qual è appunto il conto “Sconti 
e abbuoni”) fanno perdere la visione chiara del costo effettivo delle 
merci acquistate, in quanto nello stesso conto “Sconti e abbuoni” 
affluiscono anche gli sconti relativi agli altri costi di contabilità. Lo 
stesso avviene per gli “Sconti e abbuoni” sulle fatture “Ricavi”. Il 
problema invece non si pone per gli arrotondamenti in quanto sono 
sempre di importo irrilevante.

2) per motivi fiscali: da quando il Fisco ha creato gli “studi di settore”, 
imputando gli sconti e abbuoni al conto “Sconti e abbuoni” (che è 
un conto generico) arriviamo a un risultato falsato in quanto ci sono 
coefficienti diversi a seconda dei vari tipi di costo.

3) per motivi civilistici: con il bilancio UE, che vedremo nel capitolo 18 
“Direttive CEE”, il Legislatore ha stabilito per “legge” che gli scon-
ti e abbuoni vadano imputati direttamente al conto di pertinenza 
(“Ricavi”, “Acquisto merci” ecc.).

Art. 26 Legge Iva
L’art. 26 della Legge sull’Iva (DPR 633/1972) prevede la possibilità di 
stornare tutta o parte di una fattura emettendo “nota di credito”.
Ai sensi del suddetto articolo può venir stornata, oltre all’imponibile, 
anche l’Iva relativa (p.e. se l’imponibile è pari a 1.000,00 e l’aliquota 
Iva è del 22%, il rimborso di Iva sarà pari a 220,00); il su citato art. 26 
continua precisando che la possibilità del rimborso dell’Iva è limitata 
nel tempo, cioè la nota di credito DEVE venir emessa entro 365 giorni 
di calendario dalla data della fattura, se emessa successivamente, tran-
ne casi particolari che vedremo sotto, sarà possibile rimborsare SOLO 
l’imponibile.

Pertanto potremo avere 2 diverse fattispecie di note di credito:
a) con rimborso Iva;
b) senza rimborso Iva (per decisione dell’impresa emittente o perché 

sono già decorsi più di 365 giorni dalla data della fattura).

La registrazione della nota di credito è quella che abbiamo appena visto 
(per esempio di registrazione senza rimborso Iva vedi paragrafo 2.05 
“Costi/ricavi”).

Però, pur essendo passati i suddetti 365 giorni di calendario dall’e-
missione della fattura, l’Iva può ancora venir rimborsata nei casi qui 
appresso solo DOPO che le procedure si siano rivelate infruttuose (art. 
1 comma 567 Legge 232/2016):

9.17 - Sconti e abbuoni - Art. 26 Iva
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• mancato pagamento, parziale o totale, dalla data della sentenza, da 
parte del cliente assoggettato a una procedura concorsuale 30;

• omologa accordo di ristrutturazione debiti;
• procedura esecutiva individuale (asta) infruttuosa (vedi sotto);
• errori di calcolo nella fattura.

Si è in presenza di procedura esecutiva individuale infruttuosa se:
• dal verbale di pignoramento presso terzi, risulta che presso il terzo 

pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
• dal verbale pignoramento presso il debitore, risulta la mancanza di beni 

da pignorare, oppure l’impossibilità di accesso al domicilio del debi-
tore oppure la sua irreperibilità;

• la tentata vendita all’asta di beni del debitore per almeno 3 volte sia 
rimasta infruttuosa.

Oltre queste possibilità di emissione Nota di credito con Iva dopo i 365 
giorni, ne esistono altre, però non sono decise dalla suddetta legge, ma da 
semplici Risoluzioni ministeriali (quindi c’è il normale rischio che qualche 
Funzionario del Ministero delle finanze ne disconosca la validità): 
- dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissio-

ne o simili NON dipendenti da “sopravvenuto accordo tra le parti” 
né da “inesattezze nella fatturazione”: RM 18/07/1984 n. 398113;

- costruzione “prima casa”: RM n. 187 dd 07/12/2000 (nel caso di 
acquisto o costruzione di “prima casa”, qualora, dopo l’emissione 
della fattura per acconti con Iva al 10%, il cliente, al momento della 
stipula del rogito, venga in possesso dei requisiti per l’aliquota age-
volata al 4%);

- contratti per persona da nominare (la persona è stata nominata 
successivamente alla redazione della fattura): Risposta a Istanza 
d’Interpello n. 909-20845 del 9/5/2002 della Direzione Regionale 
dell’Agenzia della Entrate dell’Emilia Romagna;

Attenzione: successivamente alla suddetta Risposta sono usciti dei vincoli 
perentori da rispettare: Sentenza Cassazione n. 21254 dd. 29/09/2006 (la 
nomina del terzo DEVE esser fatta nella stessa forma usata nel contrat-
to preliminare); RM n. 212 dd. 11/08/2009 (nel contratto preliminare 
DEVE venir chiaramente indicata una data entro la quale notificare alla 
controparte il nominativo del vero contraente, NON basta indicare gene-

30 Fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione al concordato preventi-
vo, ammissione straordinaria delle grandi imprese in crisi
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ricamente che il nominativo sarà noto al momento della stipula del rogito 
notarile finale). Qualora una o entrambe le suddette regole non vengano 
rispettate, gli effetti si producono in capo ai contraenti originari! il risulta-
to finale è che il contratto NON è perfetto, per cui è come se il contraente 
provvisorio avesse comperato a nome proprio e subito rivenduto al Vero 
acquirente, quindi: DOPPIA TASSAZIONE!

- fattura emessa ai sensi di un decreto legge non convertito: RM n. 
106 del 21/05/2007 dell’Agenzia Entrate;

- imposta versata ESCLUSIVAMENTE per errori MATERIALI in 
misura maggiore del dovuto oppure versata su fatture in tutto in 
parte inesistenti: Sentenza della Cassazione n. 2868 del 13/03/2000, 
[l’Iva può essere rimborsata dal fornitore anche dopo i 365 giorni 
(nel caso invece di errori “di diritto”, ai sensi della stessa sentenza, per 
ottenere il rimborso dopo i 365 giorni, il fornitore deve presentare 
apposita istanza di rimborso)].

SCONTI DI NATURA FINANZIARIA

Sono p.e. gli sconti per pagamento “pronta cassa”.
Questi sconti affluiscono al mastro “Proventi finanziari” (se sconti attivi), 
rispettivamente “Oneri finanziari” (se sconti passivi). Per cui avremo:

 xx.xx.xx
FORNITORI A BR./VERDI a PROVENTI FIN./SCONTI ATT. 600,00
sconto cassa F/Rossi
 xx.xx.xx
 xx.xx.xx
ONERI FIN/SCONTI PASSIVI a CLIENTI A BR./VERDI 350,00
sconto cassa C/Verdi
 xx.xx.xx

Premi fedeltà
I Premi fedeltà (o Premi di fine anno o Premi quantità) non danno dirit-
to al recupero IVA in quanto non sono normali sconti e abbuoni, ma 
veri e propri contributi concessi ai clienti per incrementare le proprie 
vendite, come tali esclusi dal campo di applicazione dell’IVA ex art. 15 
(Cassazione sentenze n. 13312/2013, n. 21182/2014, n. 23782/1975).

Variazione aliquote Iva
Faccio presente che qualora, per Legge, ci siano variazioni di aliquote 
Iva, le eventuali Note di credito, rispettivamente Note di debito (ambe-

9.17 - Sconti e abbuoni - Art. 26 Iva
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due chiamate genericamente Nota di variazione), che si riferiscano ad 
operazioni antecedenti la decorrenza della suddetta Legge, riportano 
l’aliquota in vigore al momento dell’operazione principale, anche se la 
suddetta Nota viene emessa dopo tale data. 
Premesso che l’art. 40 comma 1-ter DL 98/2011, da ultimo modificato  
dall’art. 11 comma 1 lett. a) del DL 76/2013, ha elevato l’aliquota IVA 
ordinaria, con decorrenza dallo 01/10/2013, dal 21% al 22%, facciamo 
finta che in data 01/08/2013 (quindi prima della decorrenza) sia stata 
emessa una fattura con un imponibile per euro 1.000,00 e un’IVA al 
21% (quindi pari a euro 210,00) e che in data 10/10/2013 (quindi 
dopo tale decorrenza) relativamente alla stessa fattura venga emessa una 
Nota di variazione (non importa se in aumento o in diminuzione) per 
un imponibile pari a 150,00 euro, anche la Nota viene assoggettata a 
IVA al 21% anziché al 22%. 

9.18. Sopravvenienze

Quando per un fatto estraneo alla normale gestione dell’Azienda avvie-
ne un “aumento” di valore di un conto di qualsiasi tipo parliamo di 
“sopravvenienza”.
Parlando semplicisticamente, la sopravvenienza è “passiva” quando il 
conto “sopravvenienze” viene rilevato in DARE, la sopravvenienza è inve-
ce “attiva” quando il conto “sopravvenienze” viene rilevato in AVERE.
La sopravvenienza passiva è una “perdita”, per tale motivo va registrata 
in DARE.
La sopravvenienza attiva è un “utile” (l’utile è simile al “ricavo”) pertan-
to va registrata in AVERE.
Il tipico esempio di “sopravvenienza passiva” è la registrazione di un 
costo relativo ad anni precedenti del quale al momento non conosce-
vamo l’importo che sarebbe stato quantificato appena nel futuro o del 
quale non sospettavamo l’esistenza.
Per esempio la rilevazione di un maggior contributo INAIL dipendenti.

 10.04.xx
ONERI DIV.GESTIONE./SOPRAVV. PASS. a DISP. LIQ./BANCA1 1.700,00
pagato maggior contrib. INAIL 20..
 ecc.

Abbiamo un esempio tipico di sopravvenienza attiva p.e. quando l’A-
zienda consegue utili su titoli di proprietà che sono stati sorteggiati.
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 25.10.xx
DISPON. LIQ./BANCA1 a
 PROVENTI STRAORD./SOPRAVV. ATTIVE 3.500,00
utili su titoli per sorteggio
 ecc.

Nel caso in cui non riusciamo a comprendere se la sopravvenienza vada 
registrata in DARE o in AVERE, ci conviene prima stabilire in quale 
sezione va registrata la contropartita (“Cassa”, ecc.), la sopravvenienza 
andrà registrata nella sezione opposta (partita-contropartita). A questo 
punto se la sopravvenienza va registrata in DARE prenderà l’attributo 
di “passiva”, se in AVERE l’attributo di “attiva”.

Straordinario
Sono considerati straordinari i casi:
• eventi accidentali e infrequenti (furti, calamità, vincite, ecc.);
• derivanti da fatti estranei alla gestione ordinaria dell’impresa (oneri, 

plusvalenze e minusvalenze con rilevanti effetti sulla struttura dell’a-
zienda, plusvalenze/minusvalenze da vendita di beni non relativi 
all’attività produttiva, plusvalenze/minusvalenze da rivalutazioni/
svalutazioni di natura straordinaria);

• relativi a esercizi precedenti (effetti di errori nonché imposte relative 
ad anni precedenti);

• derivanti da variazioni per effetto di modifiche ai criteri di valutazione.

Ricordarsi che qualsiasi evento va sempre collegato al tipo di attività 
svolto dall’impresa: p.e. il crollo di uno stabilimento è un evento straor-
dinario per l’impresa che vi lavora, è invece ordinario per la Compagnia 
che l’ha assicurato.
Tutto il resto (p.e. perdite su crediti) è considerato ordinario.

A decorrere dal 2016, per effetto del DL 139/2015, le partite straor-
dinarie non vengono più evidenziate nel Bilancio (vedi Capitolo 18), 
quindi sparisce la Macrovoce E, pertanto costi e ricavi straordinari 
vengono uniti agli altri elementi di costo/ricavo, ma, piccola compli-
cazione, come vedremo nello stesso Capitolo 18, nel caso di bilanci 
di tipo ordinario (per le Grandi società di capitali – e solo per esse), è 
necessario parlarne nella Nota integrativa che va allegata al bilancio. Per 
il momento non si sa esattamente come di essi verrà tenuto conto ai 
fini dell’Imposta IRAP (vedi paragrafo 9.26), è consigliabile pertanto 
continuar a registrarli alle voci 65/000 – 95/000 del mio esempio di 
Piano dei conti (vedi Capitolo 4).

9.18 - Sopravvenienze
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9.19. Insussistenze

Le insussistenze sono l’esatto opposto delle sopravvenienze: le insussi-
stenze sono delle “diminuzioni” (quindi degli storni parziali o totali) di 
valore di un conto di qualsiasi tipo.
Le “insussistenze del passivo” sono degli “utili” (in quanto diminuzioni 
del passivo) e come tali vanno registrate in AVERE.
Le “insussistenze dell’attivo” sono delle “perdite” (in quanto diminuzio-
ni dell’attivo), pertanto vanno registrate in DARE.
Attenzione che si dice “insussistenze del passivo” e NON “insussistenze 
passive” che è l’esatto opposto e in più è errato; allo stesso modo si dice 
“insussistenze dell’attivo” e NON “insussistenze attive”.

Esempi

Supponiamo di stornare il debito verso il fornitore Rossi per “prescrizio-
ne” (in base al Codice Civile, qualora il pagamento di un importo non 
venga reclamato nelle forme dovute, p.e. a mezzo istanza al tribunale, 
per un periodo ininterrotto superiore a 5 anni, l’obbligo al pagamento 
si prescrive automaticamente, cioè si estingue per Legge l’obbligo al 
pagamento). Questa è una “insussistenza del passivo” (quindi un utile 
di esercizio), e come tale va registrata in AVERE del conto economico.

 20.10.xx
FORNITORI A ML/ROSSI a
 ALTRI RICAVI/INSUSS. DEL PASS. 3.500,00
storno debito verso Rossi per prescrizione
 ecc.

Supponiamo ora invece che a essere prescritto sia il credito verso il clien-
te Bianchi; questa è una “insussistenza dell’attivo” quindi una perdita, 
pertanto il conto “Insussistenze dell’attivo” va registrato in DARE.

 10.10.xx
ONERI DIV.GESTIONE./INSUSS. DELL’ATT. a CLIENTI A M.L./BIANCHI 1.200,00
storno cliente Bianchi per prescrizione
 ecc.

Ho messo il fornitore e il cliente a “medio/lungo” perché il sorgere del 
credito è avvenuto dopo l’esercizio successivo all’emissione.
Rivedremo questo caso nel paragrafo 9.20 “Perdite su crediti”.
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Altro esempio tipico di “insussistenze dell’attivo” è p.e. il furto di denaro

 10.10.xx
ONERI STRAORD./INSUSS. DELL’ATT. a DISP. LIQ./BANCA 8.200,00
rilev. furto di denaro
 ecc.

Nel caso invece di furto di merci non facciamo alcuna registrazione in 
partita doppia in quanto, come vedremo più avanti, la rilevazione a fine 
anno della giacenza merci per un importo minore di quello che sarebbe 
stato senza furto provoca di per sé la diminuzione dell’utile di esercizio 
(o l’aumento della perdita di esercizio - a seconda dei casi).
Come per le sopravvenienze, anche per le insussistenze, in caso di dubbio, 
stabiliamo prima in quale sezione va registrata la contropartita, l’insussisten-
za andrà nella sezione opposta. A questo punto se l’insussistenza va registra-
ta in DARE si chiamerà “insussistenza dell’attivo”, se registrata in AVERE 
“insussistenza del passivo” (come anzidetto l’insussistenza è l’opposto della 
sopravvenienza). Vedremo un altro caso di insussistenza nel par. 9.21.

9.20. Perdita su crediti

Quando, per vari motivi, un cliente o qualsiasi altro intestatario di un 
conto di tipo “crediti” diventa inesigibile, cioè non ha intenzione o non 
può pagare, parliamo di “perdita su crediti”.
La perdita su crediti, come dice il suo nome, è una “perdita”, quindi va 
registrata in DARE.
La perdita su crediti è un tipico esempio di “insussistenza dell’attivo”.

 31.10.xx
ONERI DIV.GEST./INSUSS. DELL’ATT. a CLIENTI A ML./ROSSI 1.150,00
perdita per inesigibilità cliente Rossi
 ecc.

Commento:
INSUSS. DELL’ATTIVO - DARE: è una perdita
ROSSI - AVERE: è una diminuzione del credito dell’Azienda verso Rossi

Da un punto di vista fiscale ci sono dei limiti alla deducibilità delle per-
dita su crediti, cioè, pur essendo contabilmente rilevante, solo in taluni 
casi il Fisco la riconosce; bisogna quindi dimostrare con documenti 
validi che il credito è divenuto inesigibile per mancato pagamento totale 
o parziale a causa di:

9.20 - Perdita su crediti
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- procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo);
- procedure esecutive (vendita all’incanto, ecc.) rimaste infruttuose: RM 

n. 161 del 17/10/2001, Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 89 del 
18/03/2002 (questa Risoluzione però prevede un termine biennale);

in seguito all’art. 33 comma 5 DL 83/2012, come chiarito dalla 
Circolare n. 26/2013 dell’Agenzia entrate, ora anche nei casi di:
- ristrutturazione dei debiti (dell’azienda debitrice);
- prescrizione dei crediti in base all’art. 2934 CC;
- qualora per i singoli 31 crediti (per l’azienda creditrice) siano trascor-

si almeno 6 mesi dalla loro scadenza contrattuale 32, e siano inoltre 
d’importo:
1 fino a 5.000 euro per le imprese debitrici considerate di Rilevante 

dimensione 33;
2 fino a 2.500 euro per le altre imprese debitrici.

Nel caso di perdita per grave insolvenza, la deducibilità decorre da:
• Concordato preventivo: decreto di ammissione alla procedura;
• Accordo di ristrutturazione dei debiti: decreto di omologazione;
• Piano attestato di risanamento (art. 67 comma 3 lett. d) TUIR): 

deposito presso il Registro imprese;
• Fallimento: sentenza dichiarativa di fallimento.

La prescrizione è l’estinzione di un diritto, di un reato o di una pena per 
decorso dei tempi stabiliti per Legge.
Per quanto riguarda la prescrizione di crediti d’importo superiore ai 
suddetti 2.500-5.000 euro, faccio presente che l’Agenzia delle Entrate, 
con propria circolare n. 26/2013 alla fine del punto 5, dichiara “… resta 
salvo il potere dell’Amministrazione di contestare che l’inattività del credito-
re abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale.” In pratica dice: “… 
caro contribuente, non ti sei attivato a citare in tribunale il tuo debitore per 
cercar di recuperare il tuo credito, peggio per te, io non ti riconosco fiscal-
mente la perdita in quanto la considero un tuo regalo allo stesso… quindi, 
anche se storni il credito dalla tua contabilità nonché dal bilancio, per me 
non si verifica alcuna perdita”.

31 Nel caso in cui per la stessa operazione vengano emesse 2 o più fatture, il totale delle 
stesse, a questi fini, costituisce singolo credito 

32 La perdita viene fiscalmente riconosciuta nell’esercizio in cui è stata contabilizzata 
33 Giro d’affari di almeno 100 milioni di euro (art. 27 comma 10 del DL n. 185/2008 

e succ. modd.)
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Relativamente ai normali solleciti scritti al debitore (raccomandata 
con avviso di ricevimento, ecc.), la Cassazione, con propria sentenza n. 
561/1995, ha dichiarato: “… le semplici sollecitazioni (scritte – ndr) che si 
limitino a contenere manifestazioni di giudizio prive del carattere di intimazio-
ne e di espressa richiesta formale al debitore (quindi non comunicano l’inizio 
di ricorso al tribunale - ndr) … non costituiscono atti idonei ad interrompere 
la prescrizione…”, quindi, se manca la citazione in tribunale, i termini nor-
mali di prescrizione rimangono invariati. La Sentenza della Cassazione n. 
403/2015 ha dichiarato che semplici sollecitazioni scritte, anche a mezzo 
raccomandata a.r. sono insufficienti a provare la certezza della perdita su 
crediti (quindi, senza ricorso al tribunale, è tutto come niente!).

Da un punto di vista puramente contabile non passa alcuna differenza; 
dobbiamo semplicemente fare attenzione al conto da usare: od “Oneri 
diversi di gestione/Insussistenze dell’attivo” o “Costi indeducibili/Perd. 
su crediti inded.” a seconda dei casi.
Nel paragrafo che segue, “Fondo svalutazione crediti”, illustro un metodo 
per l’accantonamento di una perdita presunta fiscalmente riconosciuta.

9.21. Fondo svalutazione crediti

La Legge fiscale riconosce come costo deducibile una certa quota annua del 
credito dell’Azienda verso i “Clienti” pari allo 0,5% del saldo del mastro 
“Clienti” alla fine dell’esercizio, con la limitazione che vedremo più avanti. 
Lo Stato riconosce infatti che una parte dei clienti non paga mai o quasi mai.
Teoricamente dovremmo stornare, cliente per cliente, lo 0,5% del suo saldo; 
ciò però è praticamente assurdo (mica tutti i clienti sono morosi) oltre che 
troppo lungo da effettuare (ci sono aziende con migliaia di clienti); è stato 
allora inventato, contabilmente parlando, un apposito conto, il “Fondo 
svalutazione crediti”, del gruppo “fondi vari”, che lavora come se fosse del 
tipo “debiti”, più esattamente “crediti stornati”; infatti accoglie in AVERE 
la rilevazione della svalutazione strisciante del credito dell’Azienda verso il 
mastro Clienti e in DARE l’utilizzo per stornare questo o quel cliente.
Supponiamo un saldo del mastro “Clienti a breve” pari a € 100.000,00

 31.12.xx
QUOTA SVAL. CRED./QUOTA SVAL. CREDITI
 a FONDI VARI/FONDO SVAL. CREDITI 500,00
quota svalutazione crediti
 ecc.

9.21 - Fondo svalutazione crediti
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Commento:
QUOTA SVAL. CREDITI - DARE: è una perdita (anche se presunta)
FONDO SVAL. CREDITI: AVERE - è in pratica la diminuzione del 
conto “Clienti”

Nota
L’accumulo annuo dello 0,5% è consentito dal Codice Civile e dalla legge 
fiscale fino al momento in cui il saldo del conto “Fondo svalutazione crediti” 
raggiunge il 5% ATTENZIONE: 5% non 0,5% (che è la quota massima 
annua) del mastro Clienti; a questo punto sospendiamo l’accantonamento 
fino al momento in cui, vuoi per l’utilizzo del Fondo vuoi per l’aumento del 
saldo del mastro Clienti, il Fondo ritorna a essere inferiore al 5% del mastro 
Clienti, però, se a un certo punto il Fondo viene a essere superiore al 5% del 
totale dei crediti verso clienti, bisogna ridurre adeguatamente il Fondo (alla 
fine di questo paragrafo l’esempio di registrazione).

Utilizzo del fondo

 05.05.xx
FONDI VARI/FONDO SVAL. CRED. a CLIENTI A ML/ROSSI 280,00
storno ns. credito verso cliente Rossi
 ecc.

Commento:
FONDO SVAL. CREDITI - DARE: è una diminuzione del Fondo che 
normalmente è AVERE

Nota
Il saldo del Fondo logicamente dovrà sempre essere pari a zero o con un saldo 
negativo (“AVERE”).

Il “Fondo svalutazione crediti” può essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE 
per coprire perdite su crediti FISCALMENTE rilevanti (vedi paragrafo 
9.20 “Perdite su crediti”).
Quando dobbiamo operare una svalutazione di un cliente, attingiamo 
dapprima al Fondo fino al suo eventuale azzeramento; quanto even-
tualmente rimane del conto cliente, perché il fondo non era abbastanza 
capiente, viene girato a costi.

Supponiamo un Fondo di € 1.500,00 e un credito da stornare pari 
a € 3.800,00



A
cquistato da A

ndrea R
eposo su H

oepli S
tore il 2017-02-27 21:29  N

um
ero O

rdine Libreria: H
339D

058P
0009788866046356 C

opyright ©
 2017, E

dizioni F
A

G

141

 20.04.xx
FONDI VARI/FONDO SVAL. CRED. a CLIENTE A ML/ROSSI 1.500,00
storno parziale del cliente Rossi con utilizzo del Fondo sval. crediti
 20.04.xx
ONERI DIV.GEST./INSUSS. DELL’ATT. a CLIENTI A ML./ROSSI 2.300,00
azzeramento del cliente Rossi
 ecc.

Commento:
INSUSSISTENZE DELL’ATTIVO - DARE: è una perdita

Nel caso in cui a fine anno il “Fondo svalutazione crediti” risulti sovrab-
bondante rispetto al totale dei crediti verso clienti (il Fondo superi il 5 
per cento del mastro Clienti), l’eccedenza va girata al conto “Altri ricavi 
e proventi/Insussistenze del passivo”.

Riduzione del Fondo
Diciamo che alla fine di un esercizio (normalmente al 31 dicembre) 
abbiamo la seguente situazione:

Conto Clienti: euro  10.000,00
Conto Fondo sval. cred. a br: euro 600,00  (quindi superiore al limite 

massimo del 5% che in que-
sto caso è pari a euro 500,00)

per Legge dobbiamo stornare l’eccedenza di euro 100,00 portandola a 
Insussistenze del passivo:

 31.12.xx
FONDO SVAL CREDITI A BR.. a INSUSS. DEL PASSIVO 100,00
Riduzione Fondo svalutazione crediti per sovrabbondanza
 31.12.xx.

Logicamente, se alla fine dell’esercizio successivo il Fondo è di nuovo 
sovrabbondante, bisognerà ridurlo di nuovo, altrimenti si potrà incre-
mentarlo di un 0,5%, stando però attenti a non sovrabbondare.

9.22. Minusvalenze patrimoniali
Prendiamo in considerazione il cespite di cui abbiamo già parlato (par. 8.05) 
a proposito dell’ammortamento e facciamo finta che al giorno 31 ottobre 
del 4° anno venga venduto; in quel momento il suo Fondo di ammorta-
mento sarà pari a circa il 66,6575% del valore di acquisto (10% per il 1° 
anno + 20% per il 2° + 20% per il 3°+ 20% per 304 giorni per il 4°).

9.22 - Minusvalenze patrimoniali
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Elaboratore

Valore di acquisto 50.000,00
- Quote ammortizzate (saldo del Fondo di ammortam.) 33.328,77 -

Valore residuo 16.671,23

Vediamo che il valore residuo del cespite ammonta a € 16.671,23, cioè 
se noi lo vendiamo a tale prezzo, contabilmente e fiscalmente siamo 
“in pareggio” (né utile né perdita); se però noi lo vendiamo a un prezzo 
inferiore, p.e. a € 9.000,00, abbiamo una perdita, cioè una “minusva-
lenza patrimoniale”, infatti

Elaboratore

Valore residuo 16.671,23
- Prezzo di vendita 9.000,00 -

Minusvalenza patrimoniale 7.671,23

Al momento della vendita dovremo effettuare ben 4 rilevazioni contabili:
1) rilevazione dell’ammortamento relativo alla frazione di anno in corso 

(304/365 del 20% della quota annua) (sempre in base al suddetto 
Testo Unico delle Imposte dirette, nell’anno della vendita o distru-
zione del cespite, qualora questo non sia già stato completamente 
ammortizzato negli anni precedenti, la quota di ammortamento 
viene calcolata in giorni, quindi in 365esimi);

2) giroconto del saldo del relativo “Fondo di ammortamento” al conto 
“elaboratori” a chiusura del fondo stesso;

3) rilevazione della fattura di vendita;
4) rilevazione della minusvalenza patrimoniale (in pratica il saldo del 

conto “elaboratore” viene girato a un conto di costo di esercizio 
“minusvalenze patrimoniali”).

Ometto in questo esempio tutte le schede che non ci interessano, tipo 
“Ammortamenti” che abbiamo già visto ecc.):

IMMOBILIZZ. MATER. FONDI AMMORTAMENTO
D ELABORATORI A D F. A. ELABORATORI A

50.000,00 33.328,77
50.000,00 33.328,77
50.000,00 33.328,77
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Rileviamo il giro-conto (g/c) del fondo di ammortamento

 31.10.xx
FONDI AMMORTAMENTO/F.A. ELABORATORI
 a IMMOBILIZZ. MATER./ELABORATORI 33.328,77
g/c Fondo ammortamento elaboratori a Elaboratori
 ecc.

IMMOBILIZZ. MATER. FONDI AMMORTAMENTO
D ELABORATORI A D F. A. ELABORATORI A

50.000,00 33.328,77
33.328,77 33.328,77

50.000,00 33.328,77 33.328,77 33.328,77
16.671,23 0

Rileviamo la vendita

 31.10.xx
CLIENTI A BR./VERDI a                            # 10.980,00
 a IMMOBILIZZ. MATER./ELABORATORI 9.000,00
 a IVA/IVA RICAVI 1.980,00
ns. ft. 1 9 Verdi - vendita elaboratore
 ecc.

IMMOBILIZZ. MATER. FONDI AMMORTAMENTO
D ELABORATORI A D F. A. ELABORATORI A

50.000,00 33.328,77
33.328,77 33.328,77
9.000,00

50.000,00 42.328,77 33.328,77 33.328,77
7.671,23 0

A questo punto il saldo del conto “elaboratori” rappresenta la perdita 
sulla vendita dell’elaboratore.
Rileviamo ora la perdita girando il saldo del conto “elaboratori” al conto 
“Oneri Div.Gest./Minusvalenze patrimoniali” (che è un conto di costo, 
quindi va in dare)

 31.10.xx
ONER. DIV. DI GEST./MINUSVALENZE PATRIMONIALI
 a IMMOBILIZZ. MATER./ELABORATORI 7.671,23
rilevazione perdita su vendita elaboratore
 ecc.

9.22 - Minusvalenze patrimoniali
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IMMOBILIZZ. MATER. FONDI AMMORTAMENTO
D ELABORATORI A D F. A. ELABORATORI A

50.000,00 33.328,77
33.328,77 33.328,77

9.000,00
7.671,23

50.000,00 50.000,00 33.328,77 33.328,77
0 0

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
D MINUSVALENZE PATRIM. A

7.671,23
7.671,23
7.671,23

A questo punto i mastrini “Elaboratori” e “Fondo ammortamento ela-
boratori” sono a zero mentre il saldo del mastrino “Minusvalenze patri-
moniali” rappresenta una perdita di esercizio (quindi una diminuzione 
dell’eventuale utile dato dalla gestione ordinaria).
Nel caso di “distruzione” del bene, la minusvalenza patrimoniale è pari 
al “Valore residuo” in quanto è come se il “Prezzo di vendita” fosse pari 
a “O”. In questo caso le registrazioni sono uguali a quelle che abbiamo 
appena visto, manca ovviamente la registrazione della fattura di vendita 
in quanto non esiste vendita.

9.23. Plusvalenze patrimoniali

Riprendendo l’esempio di cui alla “minusvalenza”, nel caso in cui il 
prezzo di vendita sia “superiore” al “Valore residuo” abbiamo un utile 
sulla vendita del bene, abbiamo cioè una “plusvalenza patrimoniale”.

Elaboratore

Valore residuo 16.671,23
- Prezzo di vendita 21.000,00 -

Plusvalenza patrimoniale 4.328,77 -

Anche qui faremo le registrazioni di cui ai punti 1-2-3 viste nel paragra-
fo 9.22 “Minusvalenze patrimoniali”.
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Dopo tali rilevazioni abbiamo la seguente situazione contabile

IMMOBILIZZ. MATER. FONDI AMMORTAMENTO
D ELABORATORI A D F. A. ELABORATORI A

50.000,00 33.328,77
33.328,77 33.328,77
21.000,00

50.000,00 54.328,77 33.328,77 33.328,77
4.328,77 0

A questo punto per rilevare contabilmente la plusvalenza opereremo così:

 31.10.xx
IMMOBILIZZ. MATER./ELABORATORI
 a ALTRI RICAVI/PLUSVALENZE PATRIM. 4.328,77
rilevazione utile su vendita elaboratore
 ecc.

In tal modo il saldo del conto “Elaboratori” va a “0” e viene rilevato un 
utile nel conto “Plusvalenze patrimoniali”.

Nota
I problemi fiscali connessi con le “plusvalenze patrimoniali” vengono trat-
tati nel paragrafo 16.02 “Ammortamento delle plusvalenze” in quanto ora 
l’allievo non è preparato a ciò.

9.24. Contributo di terzi

Lo Stato, le Regioni, altri Enti pubblici e privati concedono (in pratica 
regalano) alle aziende, in determinati casi, dei “contributi” (p.e. se un’a-
zienda vuol acquistare o prendere in leasing un’attrezzatura può ottenere 
un contributo per l’acquisizione della stessa). Quindi i contributi sono 
dei regali che i suddetti organismi fanno per incentivare il potenzia-
mento delle aziende. Da un punto di vista fiscale e civile, i contributi 
possono essere di 3 specie diverse:
1) in conto esercizio;
2) in conto impianto;
3) in conto capitale.

9.24 - Contributo di terzi
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CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO

Nel caso in cui il contributo riguardi il leasing (il leasing è considerato un 
costo di esercizio NON un acquisto di un bene ammortizzabile per quote 
annuali), oppure riguardi l’assunzione di personale dipendente in sovrappiù 
rispetto al numero normale (le Regioni in genere danno questi contributi 
per incentivare la lotta alla disoccupazione), parliamo di “contributo in 
conto esercizio” in quanto costituisce per l’Impresa che lo riceve lo storno 
parziale di un costo di esercizio (costo leasing, costo dipendenti ecc.)

Il “contributo in conto esercizio” costituisce lo “storno di un costo” 
(impropriamente è invalsa l’abitudine di considerarlo “reddito” per cui 
il mastro cui è aggregato è “Altri ricavi”) per l’Azienda per l’anno in cui 
tale contributo è certo, sia come diritto alla percezione sia come importo 
[quindi se nell’anno in cui l’Azienda presenta l’istanza per l’ottenimento 
(p.e. 2011) ne conosce anche l’ammontare (perché ne ha avuto comuni-
cazione scritta da parte dell’Ente erogante) questo contributo costituisce 
reddito di esercizio (del 2011) pur nell’ipotesi in cui venga di fatto ero-
gato appena nell’esercizio successivo (2012) (criterio di competenza). Se 
però tale certezza non esiste, il contributo è considerato come reddito di 
esercizio dell’anno della effettiva percezione (2012).
I “contributi in conto esercizio” sono regolati dall’art. 85 comma 1 lett. 
h) del DPR 22/12/1986 n. 917.
Da tener presente che l’Ente erogante nel momento del pagamento deve 
effettuare “ritenuta di acconto” da versare allo Stato sia che il beneficiario 
sia un’impresa individuale che una società di persone o di capitali (vedi 
paragrafi 9.07 “Interessi bancari attivi” - 9.08 “Ritenuta su contributi”).
Pertanto, nell’anno in cui ci sono sia la certezza al diritto della percezio-
ne che la conoscenza dell’importo, registriamo così:

 xx.xx.xx
CRED. BR./ <Ente> CONTRIB. DA RICEVERE
 a ALTRI RICAVI/CONTRIB. C/ESERCIZIO 500.000,00
rilevazione contributo da...
 ecc.

Nota
Il mastro è “Crediti a breve” se l’Azienda prevede di incassare entro l’eser-
cizio successivo, altrimenti il mastro da usare è “Crediti a medio/lungo”.

poi, al momento dell’incasso:
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 xx.xx.xx
 # 
 a CRED BR/<Ente> CONTRIB. DA RIC. 500.000,00
DISP. LIQ./BANCA1   479.998,00
PATRIM. NETTO/SOCI RIT. ACCONTO 4%  20.000,00
ONERI DIV. GEST./VALORI BOLLATI   2,00
incassato contributo in c/esercizio da ..........................
 ecc.

Nota
Gli € 2,00 di “Valori bollati” sono il bollo quietanza dovuto per Legge.

o con una sola registrazione al momento dell’incasso:

 xx.xx.xx
 # a ALTRI RICAVI/CONTRIB C/ESERCIZIO 500.000,00
DISP. LIQ./BANCA1   479.998,00
PATRIM. NETTO/SOCI RIT. ACCONTO 4%  20.000,00
ONERI DIV. GEST/VALORI BOLLATI   2,00
incassato contributo in c/esercizio da ..........................
 ecc.

Il “contributo in conto esercizio” può riguardare anche un intervento 
pubblico in “conto interessi” (anch’esso è lo storno di un costo di eserci-
zio). In questo caso l’Azienda, che ha contratto un mutuo con una banca 
per “acquisto di beni strumentali”, vede ridotta la percentuale di interessi 
da pagare poiché una certa parte degli stessi viene automaticamente posta 
a carico dell’Ente erogante da parte della banca stessa; in questo caso l’A-
zienda NON effettua alcuna registrazione per il contributo in quanto è 
sufficiente registrare gli interessi passivi già al netto del contributo.

CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTO

I contributi in “conto impianto” hanno lo scopo di abbattere parte dei 
costi di acquisizione (acquisto, costruzione in economia) delle immo-
bilizzazioni (o “cespiti”). Seguono alternativamente, a libera scelta del 
contribuente, uno dei seguenti criteri:
- NON vengono più tassati separatamente, ma sono direttamente 

imputati (con segno negativo) al/i cespite/i acquistato/i, per cui le 
quote di ammortamento sono ora calcolate sul prezzo di acquisto 
diminuito del contributo; 

- i cespiti vengono imputati tra le attività del bilancio al loro valore 
originario e ammortizzati normalmente sul valore di acquisto, i 
contributi invece sono imputati a utile di esercizio con il criterio dei 

9.24 - Contributo di terzi
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risconti (in tal caso il contributo viene rateizzato in 5 anni consecu-
tivi a iniziare da quello in cui è stato percepito il contributo).

Tale metodologia NON si legge direttamente dalla suddetta nuova lettera 
b) del comma 3 dell’art. 88, ma si ricava “implicitamente” dalla lettura 
della stessa nonché dalle anzidette istruzioni ministeriali nonché dall’OIC 
16 (principi contabili nazionali per le società per azioni quotate in borsa).

Nota
L’Agenzia delle Entrate, con la Nota n. 192936/2010, ha fatto presente 
che negli atti di concessione del contributo da parte dell’Ente erogante viene 
preteso che tale finanziamento sia collegato a un effettivo investimento, 
può essere inoltre prevista la revoca del contributo qualora questo non 
risulti utilizzato per le finalità prefissate. L’Agenzia delle entrate ha inoltre 
ricordato che il contributo in conto impianti si differenzia da quello in 
conto capitale (che vedremo fra poco) poiché non comporta un generalizzato 
accrescimento delle risorse a disposizione del beneficiario, ma è rigidamente 
subordinato all’acquisizione o alla realizzazione delle immobilizzazioni 
previste dall’atto di concessione, quindi non è una sopravvenienza attiva 34. 
Inoltre, come dichiarato dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino, 
con sentenza n. 4/24/12 del 30/01/2012, non importa se nell’atto di conces-
sione ci sia scritto contributo in conto impianti oppure contributo in conto 
capitale, quella che conta è la destinazione effettiva del contributo.

Esempi:

1° metodo: tutto reddito dell’esercizio di incasso;

 1.07.xx
DISP. LIQ./BANCA1 a IMMOB. MATERIALI/ATTREZZ. 200.000,00
ricevuto contributo in c/impianto dalla Regione
 ecc.

2° metodo: tutto rateizzato in 5 anni
Nell’anno di incasso, 1/5 affluisce al conto “Ricavi vari/Contributo in 
conto impianto”, i restanti 4/5 al conto “Ratei e riscontri/Risconti pas-
sivi” nei successivi 4 anni si gira dal conto “Risconti passivi” al conto 
“Contributo in conto impianto” quotaparte del contributo (1/5 del 
contributo stesso).

34 Invece il contributo in conto capitale costituisce un generalizzato accrescimento delle risorse.
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 xx.xx.xx
DISP. LIQ./BANCA1 a                   # 200.000,00
 ALTRI RIC./CONTR. C/IMPIANTO 40.000,00
 RATEI E RISC./RISC. PASSIVI 160.000,00
ricevuto contributo in conto impianti dalla Regione
 ecc.

nei 4 anni successivi:

 xx.xx.xx
RATEI E RISC./RISC. PASS. a
 ALTRI RICAVI/CONTRIBUTO C/IMPIANTO 40.000,00
giroconto 1/5 contributo della Regione
 xx.xx.xx

Nota
Nel caso scegliamo, per un certo contributo, un metodo, negli anni successi-
vi, per lo stesso contributo NON possiamo cambiare metodo; però per ogni 
contributo possiamo adottare un metodo diverso da quello adottato per altri 
contributi (p.e. per n. 1 contributo adottiamo il 1° metodo, per altri 2 con-
tributi il 2° metodo, per un quarto contributo il 3° metodo).

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

Sempre in base all’art. 88 comma 3 lett. b) del DPR 917/1986, sono 
considerati “contributi in conto capitale”, quindi sopravvenienza attiva, i 
contributi ricevuti gratis e possono, a libera scelta dell’impresa, venir tas-
sati per intero nell’anno di acquisizione oppure esser ammortizzati, con 
il criterio dei risconti, in 5 anni consecutivi a iniziare da quello di perce-
zione. Faccio presente che, a seguito del D.Lgs. 139/2015, i contributi per 
la ricerca, quindi anche i costi per la ricerca, non possono più venir portati 
in stato patrimoniale (quindi capitalizzati), ma sono ormai considerati 
esclusivamente facenti parte del reddito dell’anno. 
Vedi la precedente nota (stesso paragrafo) a proposito dei Contributi in 
conto impianto.

 xx/xx/xx 
BANCA1 a SOPRAVVENIENZA ATTIVA …..
Incassato contributo in c/ capitale da……..
 xx/xx/xx 

9.24 - Contributo di terzi
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9.25. Spesa accessoria

Nella fattura oltre all’addebito del costo principale (merce, cancelleria, beni 
strumentali, parcella professionista, ecc.) ci possono essere uno o più adde-
biti per spese accessorie (trasporto, imballaggi, bolli, spese bancarie, ecc.).
In base alla legge sull’Iva 35, nel caso in cui il fornitore possa dimostrare 
che l’importo addebitato per spese accessorie sia perfettamente uguale al 
costo da lui sostenuto, l’addebito sarà “escluso dalla base imponibile” ai 
sensi dell’art. 15 della legge Iva (DPR 633 dd. 26/10/1972 e successive 
modifiche); nel caso invece in cui l’importo per spese accessorie sia “a 
forfait” l’importo stesso viene assoggettato a Iva con la stessa aliquota 
del bene o servizio principale; nel caso in cui nella stessa fattura ci siano 
due o più aliquote, le spese accessorie vengono ripartite in proporzione 
e le relative quote-parti sono assoggettate ad aliquote separate, come da 
esempio qui sotto.

Si supponga che in una fattura ci siano le seguenti merci:

al 4% per complessive € 3.500,00
al 10% per complessive € 2.300,00
al 22% per complessive € 2.400,00

Totale € 8.200,00

supponiamo inoltre che le spese accessorie soggette a Iva ammontino 
complessivamente a € 600,00; esse verranno così ripartite:

al 4% € 256,10 (600,00 x 3.500,00: 8.200,00)
al 10% € 168,29 (600,00 x 2.300,00: 8.200,00)
al 22% € 175,61 (600,00 x 2.400,00: 8.200,00)

  € 600,00

In contabilità generale le spese accessorie, siano esse con Iva che senza 
Iva, in genere vengono contabilizzate con lo stesso sottoconto usato per 
il conto principale in quanto sono pertinenza dello stesso; quindi se si 
tratta di acquisto di merci useremo anche per esse il conto “Acquisto 
merci”. Alcuni invece le contabilizzano in sottoconti separati: “Spese 
trasporti”, “Imballaggi”, “Valori bollati” ecc.

35 Artt. 12-13 DPR 633/1972.
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9.26 - IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive)

9.26. IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive)

È una imposta locale, istituita con D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, 
che, a decorrere dal 1998, sostituisce le seguenti imposte:
- ILOR;
- ICIAP;
- imposta sul patrimonio delle imprese;
- tassa sulla partita Iva;
- tassa sulla salute.

L’IRAP colpisce TUTTI i soggetti esercitanti un'attività anche non 
commerciale (imprese, professionisti, associazioni di vario tipo anche se 
non esercitanti alcuna attività commerciale).

L’IRAP ha portato profonde modifiche alla legislazione contabile/
fiscale. Innanzitutto detta imposta è determinata su una parte (quin-
di non su tutti) dei componenti attivi e passivi del reddito (ricavi e 
costi) classificati però secondo lo schema di bilancio di tipo UE che 
analizzeremo nel cap. 18 “Direttive UE” e NON secondo lo schema 
di bilancio tradizionale, per cui, come in questo libro ho più volte 
detto, anche a chi non è obbligato per legge a utilizzare detto tipo di 
bilancio, consiglio di utilizzare un piano dei conti basato sullo schema 
del bilancio UE (che poi è il piano dei conti che abbiamo analizzato 
nel cap. 4 “Piano dei conti”).

9.27. Permuta

La permuta è una doppia vendita incrociata: 36 Tizio vende a Caio 
un bene (p.e. per € 10.000,00 + Iva) e Caio vende a Tizio un altro 
bene (p.e. per € 7.000,00 + Iva); in conseguenza di tale operazione 
Tizio vanta un credito di € 3.000,00 (10.000,00 - 7.000,00) + Iva 
nei confronti di Caio. In base alla legge sull’Iva, Tizio farà a Caio una 
fattura per € 10.000,00 + Iva e Caio farà a Tizio una fattura per € 
7.000,00 + Iva.

36 Art. 11 DPR 633/1972.



A
cquistato da A

ndrea R
eposo su H

oepli S
tore il 2017-02-27 21:29  N

um
ero O

rdine Libreria: H
339D

058P
0009788866046356 C

opyright ©
 2017, E

dizioni F
A

G

152

Capitolo 9 - Registrazioni varie

 xx.xx.xx
CLIENTI A BR./CAIO a # 12.200,00
 a VAL. PROD./VENDITE 10.000,00
 a IVA/IVA RICAVI 2.200,00
emessa fattura n. 15 a Caio
 xx.xx.xx
 # a FORNITORI A BR./CAIO 8.540,00
COSTO PROD./ACQ. MERCI   7.000,00
IVA/IVA ACQUISTI   1.540,00
ricevuta fattura n. 63 da Caio

Il pagamento della differenza può venir contabilizzato in due modi 
diversi (vediamo la contabilità di Tizio; quella di Caio è esattamente 
l’opposto):

1) Rileviamo dapprima l’importo effettivamente corrisposto; giriamo 
poi la differenza da un conto (Cliente/Fornitore) all’altro:

 xx.xx.xx
DISP. LIQ./BANCA a CLIENTI A BR./CAIO 3.660,00
inc. da Caio ns ft 15 meno sua ft 63
 xx.xx.xx
FORNITORI A BR./CAIO a CLIENTI A BR./CAIO 8.540,00
giroconto da F/Caio a C/Caio
 ecc.

2) Rileviamo dapprima l’incasso (per il suo importo totale) e poi il 
pagamento (per il suo importo totale)

 xx.xx.xx
DISP. LIQ./BANCA a CLIENTI A BR./CAIO 12.200,00
inc. da Caio ns ft 15
 xx.xx.xx
FORNITORI A BR./CAIO a DISP. LIQ./BANCA 8.540,00
pag. ft 63 Caio
 ecc.

Civilisticamente è più esatto il primo metodo in quanto è reale, l’altro 
è un artifizio contabile.



A
cquistato da A

ndrea R
eposo su H

oepli S
tore il 2017-02-27 21:29  N

um
ero O

rdine Libreria: H
339D

058P
0009788866046356 C

opyright ©
 2017, E

dizioni F
A

G

153

9.28. Autoconsumo

Il comma 2 dell’art. 2 della legge sull’Iva (DPR 633 dd. 26/10/1972), 
con valenza anche ai fini delle imposte dirette, recita tra l’altro:

“Costituiscono inoltre cessione di beni:
(omissis)
5) la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare 

dell’imprenditore .... (omissis) o ad altre finalità estranee alla impresa ... 
(omissis), anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione 
di quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la 
detrazione dell’imposta di cui all’art. 19;

6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di qualsiasi tipo 
e oggetto .... (omissis)”.

Inoltre l’art. 3 della su citata legge sull’Iva, con valenza anche ai fini 
dell’imposte dirette, recita tra l’altro:

“(omissis)
Le prestazioni [attive, ndr] .... (omissis) semprechè l’imposta afferente agli 
acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituisco-
no, per ogni operazione di valore superiore a € 50,00, prestazioni di servizi 
anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a 
titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa .... (omissis)”

segue una lista di casi di esenzioni.

ndr = nota del redattore

Queste norme significano che l’imprenditore deve autofatturarsi 
allo stesso prezzo da lui pagato (prezzo di acquisto) (Sentenza UE n. 
C-142/12 dell’ 8 maggio 2013) qualora:
- doni a terzi beni, che per l’azienda donante rappresentino merci 

e/o materie prime, e/o semilavorati e/o prodotti finiti o comunque 
oggetti vari (p.e. il commerciante di vestiti che dona articoli di can-
celleria di valore unitario superiore a € 50,00) (detto limite di € 
50,00 è riferito SOLO agli “oggetti vari”, per le merci ecc., qualsiasi 
il loro valore DEVE venir emessa autofattura);

- prelevi dalla propria azienda dei beni per un uso personale (p.e. il 
negoziante di abiti che usi per sé un vestito che era destinato a essere 
venduto a terzi);

- in seguito a cessazione dell’attività, rimangano presso l’azienda beni stru-
mentali e/o merci e/o materie prime, e/o semilavorati e/o prodotti finiti;

9.28 - Autoconsumo
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- vengano effettuate assegnazioni ai soci da parte delle società (in pratica 
doni di beni fatte per gli scopi più disparati dalle società ai propri soci).

Allo stesso modo l’impresa che doni a chicchessia servizi propri (tranne 
quelli di valore fino a € 50,00) deve autofatturarsi.
Tutte queste autofatture vengono maggiorate dell’Iva a meno che, nel 
momento in cui l’imprenditore ha in precedenza acquistato i beni di cui 
trattasi, non abbia potuto detrarre l’Iva (ai fini Iva, non ai fini imposte 
dirette) in base all’art. 19 della legge sull’Iva 37 (p.e. l’autovettura per la 
quale non sia stato possibile detrarre l’Iva sul suo acquisto, al momento 
della sua vendita a terzi o di un’autofattura, verrà fatturata/autofatturata 
senza applicare l’Iva e ciò ai sensi dell’art. 10 lettera 27-quinquies DPR 
633/1972) (all’originale della fattura va applicata marca da bollo da 
euro 2,00 in quanto l’importo esente è superiore ad euro 77,47).
Se invece l’indetraibilità sull’acquisto è stata parziale (p.e. dell’80% per 
le autovetture), nella stessa proporzione (80%) verrà fatturata/auto-
fatturata senza applicare l’Iva e ciò sempre ai sensi dell’art. 10 lettera 
27-quinquies DPR 633/1972 (p.e. poniamo che la fattura di vendita sia 
di euro 3.000,00, calcoliamo l’Iva come appresso:

Importi in fattura:

20% Imponibile soggetto a Iva 600,00
Iva 22% su 600,00 132,00
80% Imponibile esente ex art. 10/1/27-quinquies 2.400,00

  3.132,00

anche in questo caso va applicata la marca da bollo da euro 2,00.

La rilevazione di un’autofattura è simile a quella di una normale fattura 
emessa, con l’avvertenza però che in questo caso il cliente è l’impresa 
stessa e che, invece della normale rilevazione di un incasso, effettuiamo 
un giroconto come vedremo qui appresso.
Immaginiamo che l’impresa Alfa debba autofatturarsi della merce:

 xx.xx.xx
CLIENTI BR./ALFA a               # 6.100,00
 a VAL PROD./VENDITE CON FATT. 5.000,00
 a IVA/IVA RICAVI 1.100,00
autofattura n. 68 per autoconsumo
 xx.xx.xx

37 DPR 633/1972.
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A questo punto dobbiamo chiudere il conto “Clienti a breve/Alfa”.
Se si tratta di un’impresa individuale lo gireremo al conto “Patrimonio 
Netto / Capitale Netto” se invece si tratta di una società al conto 
“Patrimonio Netto / Autofatture” (che nell’anno successivo gireremo a 
sua volta al conto “Riserve” o conto simile).
Come possiamo notare, questa operazione di giroconto non rappresenta 
per l’impresa (sia essa individuale che società) lo storno di un ricavo 
(che in effetti non c’è) ma la diretta imputazione al conto personale del 
titolare/soci (Patrimonio Netto).

 xx.xx.xx
PATR. NETTO/CAP. NETTO a CLIENTI BR./ALFA 6.050,00
g/c autofattura n. 68 per autoconsumo
 xx.xx.xx

In modo analogo registriamo un’autofattura per servizi donati.

 xx.xx.xx
CLIENTI BR./ALFA a                 # 6.100,00
 a VAL. PROD./PRESTAZ. ATTIVE 5.000,00
 a IVA/IVA RICAVI 1.100,00
autofattura n. 68 per servizi donati
 xx.xx.xx
PATR. NETTO/CAP. NETTO a CLIENTI BR./ALFA 6.100,00
g/c autofattura n. 68 per servizi donati
 xx.xx.xx

9.29. Spese di albergo/ristorazione
L’art. 1 comma 304 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 
2007) ha reso deducibile al 100% l’Iva inerente “spese di alberghi” 
nonché “somministrazioni di cibi e bevande” collegate a partecipazioni 
a conferenze e congressi, però, ai sensi del successivo comma 305, per 
l’anno 2007 tale deducibilità è stata limitata al 50 percento.
Con decorrenza 01/09/2008, l’articolo 83 commi da 28bis a 28qua-
ter del DL 25/06/2008 n. 112, convertito dalla Legge 06/08/2008 n. 
133, ha riscritta completamente la materia, sia ai fini Iva che II.DD. 
(Imposte Dirette). Le novità sono chiarite dalla C.M. 05/09/2008 n. 
53/E. Riporto qui appresso un sunto. 

AI FINI IVA
Innanzi tutto il Legislatore ricorda che, per poter detrarre l’Iva, biso-
gna disporre di apposita fattura anziché di semplice ricevuta fiscale 
o di scontrino parlante (sic! è da una vita che succede questo!), poi 

9.29 - Spese di albergo/ristorazione
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la fattura dev’essere inerente a operazioni che consentono l’esercizio 
del diritto (anche questo è da sempre! - in pratica bisogna conservare 
la documentazione di cui alla partecipazione al congresso/convegno 
riportante il perché della spesa). Qualora la prestazione alberghiera o 
di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall’effettivo commit-
tente del servizio, ai fini della detrazione è necessario che la fattura 
rechi anche l’indicazione di tale soggetto [p.e. il datore di lavoro potrà 
detrarre l’imposta relativa alle prestazioni rese al proprio dipendente 
in trasferta qualora risulti cointestatario della fattura (quindi la fattura 
deve essere intestata a entrambi)]. Analogamente, nel caso in cui il 
cliente anticipi le spese alberghiere e di ristorazione del professionista, 
la fattura deve essere intestata a tutt’e due.
Come vedremo nel paragrafo 9.30, se le suddette spese sono qualifica-
bili come “spese di rappresentanza” (anziché collegate a convegni, ecc.), 
l’Iva rimane indetraibile al 100 percento ex articolo 19 bis1, comma 1, 
lett. h) del DPR n. 633 del 1972.

AI FINI IMPOSTE DIRETTE
Ai sensi del comma 28quater lettera a) art. 83 del suddetto DL 
112/2008, a decorrere dall’anno 2009 le spese di vitto e alloggio soste-
nute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate da dipendenti e/o da 
collaboratori coordinati e continuativi restano deducibili al 100 percen-
to, tutte le altre SOLO al 75 percento.
Anche qui c’è il problema della “inerenza” (in caso di verifica bisogna 
essere in grado di dimostrare perché tali persone erano in trasferta).

Nota
Ai sensi della RM n. 84/E dd. 31/03/2009, qualora l’acquirente del servizio 
di ristorazione/albergaggio 38 NON disponga di fattura (perchè non richiesta) 
ma di altro documento (ricevuta fiscale, scontrino, ecc.) oppure decida di 
NON recuperare l’Iva contenuta nella fattura in sue mani, l’Iva stessa NON 
è detraibile ai fini Iva 39 e NON è deducibile ai fini imposte dirette (IRPEF/
IRES/IRAP) 40. Il che comporta l’obbrobrio qui appresso: nel caso di ricevu-
ta/scontrino fiscale, il contribuente DEVE scorporare l’Iva e contabilizzare 
separatamente imponibile e Iva (cosa MAI fatta, anzi, fin qui VIETATA!).

38 Le spese di ristorazione/albergaggio sono considerate servizi.
39 E questo in mancanza della fattura è logico.
40 Questo invece è un assurdo nonchè una novità: come al solito il nostro Legislatore 

«legifera» con un semplice «documento amministrativo» quali sono Risoluzioni e 
Circolari che, per Legge, NON impegnano alcuno!
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9.30. Spese di rappresentanza/omaggi/pubblicità/ 
sponsorizzazioni

Nota
Nelle Leggi e nei Decreti non troveremo mai la parola “Omaggi”, ma sem-
pre e soltanto “Spese di rappresentanza” oppure “Cessioni gratuite di beni”, 
invece il Ministero della Finanze, nelle proprie Circolari/Risoluzioni, li 
chiama semplicemente “Omaggi”. 

Nuova definizione “Spese di rappresentanza”
Sono “Spese di rappresentanza”, in senso generale, le spese per erogazioni 
a titolo gratuito di beni (omaggi) nonché di servizi, effettuate con fina-
lità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda 
a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche 
potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con 
pratiche commerciali di settore. Dette spese si considerano inerenti sem-
preché siano effettivamente sostenute e documentate (la deducibilità è 
subordinata alla tenuta di apposita documentazione dalla quale risultino 
anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento 
della manifestazione, nonché la natura dei costi sostenuti).

Costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza 41:
- le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate 

e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei 
servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’at-
tività caratteristica dell’impresa;

- le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati 
in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;

- le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento orga-
nizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabili-
menti dell’impresa;

- le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento orga-
nizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono 
esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;

- ogni altra spesa per beni (omaggi - vedi sotto) e servizi distribuiti 
o erogati gratuitamente, inclusi i contributi erogati gratuitamente 
per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento 
risponda ai suddetti criteri d’inerenza;

9.30 - Spese di rappresentanza/omaggi/pubblicità/sponsorizzazioni

41 Vedremo più avanti come si deducono,
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- spese di ospitalità, in caso di eventi come sopra, nei confronti di sog-
getti diversi dai clienti attuali o potenziali: agenti e rappresentanti, 
fornitori, ecc. (CM n. 34/E d.d. 13/07/2009 punto 6.1.1).

NON costituiscono INVECE spese di rappresentanza (quindi sono 
INTERAMENTE deducibili) le spese di viaggio, vitto e alloggio soste-
nute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di:
- mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e 

i servizi prodotti dall’impresa OPPURE in occasione di visite a sedi, 
stabilimenti o unità produttive dell’impresa;

- iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni 
espositive o altri eventi simili limitatamente alle imprese la cui 
attività caratteristica consiste nell’organizzazione di manifestazioni 
fieristiche e altri eventi simili.

Inoltre NON costituiscono spese di rappresentanza (quindi sono 
anch’esse INTERAMENTE deducibili):
- i beni distribuiti gratuitamente (omaggi) di valore unitario fino a 50 

euro sia ai fini Imposte dirette che Iva 42;
- le spese di viaggio, vitto e alloggio per trasferte personali dell’im-

prenditore individuale per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi 
simili in cui vengono esposti beni e servizi prodotti dalla sua impresa 
o attinenti all’attività caratteristica della stessa.

Nuova detraibilità/indetraibilità

AI FINI IMPOSTE DIRETTE
Per effetto dell’art. 9 D.Lgs. n. 147/2015, a decorrere dall’anno 2016, le 
spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di soste-
nimento con i seguenti limiti (l’eccedenza è IN-deducibile):

- 1,5 per cento dei ricavi di gestione fino a euro 10 milioni (di ricavi), 

più

- 0,6 per cento dei ricavi di gestione per la parte eccedente euro 10 
milioni e fino a 50 milioni; 

42 Se vengono regalati beni “sfusi” si guarda il valore del singolo bene, se invece p.e. i sin-
goli beni sono contenuti in una cassetta natalizia, si guarda il valore dell’intera cassetta.
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più

- 0,4 per cento dei ricavi di gestione per la parte eccedente euro 50 
milioni.

Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d’impo-
sta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere 
portate in deduzione dal reddito del periodo in cui iniziano i ricavi non-
ché di quello successivo, se e nella misura in cui le spese sostenute in tali 
periodi siano inferiori all’importo massimo deducibile [quindi, se p.e. negli 
anni 2010-2011 (primi anni di ricavi) le spese sostenute in detti anni sono 
inferiori al limite come sopra, le spese sostenute nell’anno 2009 (anteceden-
temente ai primi ricavi) possono venir detratte, almeno parzialmente, nel 
2010-2011, sempre entro il limite massimo anno per anno].  

La CM n. 34/E dd. 13/07/2009, al punto 5.5, chiarisce che, qualora le 
“Spese di rappresentanza” contengano “Spese per prestazioni alberghiere 
e/o somministrazioni di alimenti e bevande 43”, per determinare il costo 
complessivo fiscalmente detraibile si opera così:
1) dapprima si determina il 75% delle spese per prestazioni alberghiere 

e/o somministrazione di alimenti e bevande definite “Spese di rap-
presentanza”; 

2) questo 75% viene sommato a tutte le altre spese di rappresentanza;
3) il totale così ottenuto viene confrontato con la tabella di deducibilità 

“Spese di rappresentanza” già vista in questo paragrafo (1,5% dei ricavi 
di gestione fino a un massimo di euro 10 milioni di ricavi, ecc.).

Omaggi ai dipendenti
Gli omaggi in natura 44 ai propri dipendenti sono esenti da IRPEF soltan-
to qualora, dipendente per dipendente, il totale annuo, non importa come 
composto, rientri nel limite di euro 258,23, qualora lo superi anche di 
un solo centesimo, l’intera somma, sempre dipendente per dipendente, è 
soggetta a IRPEF per tutto l’importo (art. 51 comma 3 DPR 917/1986). 
Questo vuol dire che se il totale degli omaggi supera il suddetto importo, 
il dipendente, di tasca propria, deve pagare la relativa IRPEF. 

Spese di pubblicità
Affinché le spese di pubblicità siano riconosciute come costi deducibili, 
è indispensabile che ne venga dimostrata l’inerenza sotto il profilo 

9.30 - Spese di rappresentanza/omaggi/pubblicità/sponsorizzazioni

43 DIVERSE dalle spese per “Alberghi e somministrazioni” sostenute per altri fini
44 Fringe benefit (o beneficio accessorio)
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del concreto vantaggio che, nello specifico contesto territoriale, ne pos-
sono ritrarre le attività del contribuente in termini di allargamento 
della clientela esclusivamente in sede nazionale, e di incremento dei 
ricavi (Cassazione sentenze n. 5494/2013, 15318/2014, 16812/2014, 
10914/2015) altrimenti ai fini fiscali sono considerate spese di rappre-
sentanza, con tutte le limitazioni che abbiamo visto.

Per effetto del D.Lgs. 139/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 le spese 
di pubblicità sono considerate esclusivamente costi di esercizio, quindi 
non è più possibile ammortizzarle.

Sponsorizzazioni
Premesso che, ai sensi dell’art. 90 comma 8 Legge 289/2002, fino 
all’importo massimo annuo di euro 200.000, le spese di sponsorizza-
zione a favore di associazioni/società sportive dilettantistiche vengono 
considerate spese di pubblicità; qualora il totale complessivo annuo sia 
superiore, lo stesso viene interamente considerato spesa di rappresentan-
za, a meno che il contribuente dimostri non solo la congruità dei costi 
sostenuti a fini di sponsorizzazione in rapporto all’attività caratteristica 
e al volume d’affari che ne costituiscono il risultato, ma pure la loro 
idoneità ad ampliare le prospettive di crescita dell’impresa nell’ambito 
territoriale beneficiato dalle attività di sponsorizzazione. Quindi non è 
sufficiente che la spesa sia debitamente documentata, ma che sia dimo-
strata l’inerenza sotto il profilo del concreto vantaggio che, nello specifico 
contesto territoriale, ne possono ritrarre le attività del contribuente in 
termini di allargamento della clientela esclusivamente in sede nazio-
nale, e di incremento dei ricavi (Cassazione sentenze n. 5494/2013, 
15318/2014, 16812/2014, 10914/2015). 
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ESEMPIO

Ipotizziamo un totale ricavi annuo pari a euro 70.000, un totale di “Spese 
rappresentanza/Alberghi e somministrazioni” per euro 3.000 nonché un 
totale per altre spese di rappresentanza pari a euro 1.000, operiamo così:

75% Spese rappresentanza/Alberghi e somministrazioni
(3.000 x 75%) 2.250,00
Altre spese di rappresentanza 1.000,00

Totale spese di rappresentanza ridotto 3.250,00

Limite massimo deducibile 70.000 x 1,50% 45 1.050,00

Questo vuol dire che del totale complessivo delle spese di rappre-
sentanza sono deducibili soltanto euro 1.050,00, tutto il resto è 
IN-deducibile.
Se invece il suddetto “Totale spese di rappresentanza ridotto” fosse 
uguale o inferiore ai suddetti 1.050,00 euro (p.e. 1.000,00), tutto il 
suddetto totale ridotto sarebbe deducibile al 100%. 

Nota
Per rendersi più facile la vita, consiglio di utilizzare tre diversi sottoconti 
(“Spese alberghi e somministrazioni”, “Spese di rappresentanza/Alberghi e 
somministrazioni”, “Altre spese di rappresentanza”).

AI FINI IVA
Ai sensi dell’art. 19/bis-1 comma 1 lett. h) del DPR 633/1972, le spese 
qualificate come “spese di rappresentanza” ai fini Imposte Dirette, 
hanno l’Iva INTERAMENTE IN-detraibile.

Per quanto riguarda gli “omaggi”, ai sensi dell’art. 2 comma 2 n. 4 non-
ché del’art. 19bis/1 comma 1 lett. h) del DPR 633/1972, dobbiamo 
distinguere tra “beni prodotti o commercializzati” e “beni non prodotti 
né commercializzati” dall’azienda cedente (in quest’ultimo caso: p.e. 
un’impresa di mobili acquista liquori per fare strenne natalizie):
- beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa cedente: la cessione 

va assoggettata a Iva indipendentemente dal loro valore unitario;

9.30 - Spese di rappresentanza/omaggi/pubblicità/sponsorizzazioni

45 Primo scaglione delle suddetta tabella
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- altri beni (quindi NON prodotti NÈ commercializzati dall’impresa 
cedente): la loro cessione è senza Iva se il valore unitario di detti beni 
è pari o inferiore a € 50,00, è invece soggetta a Iva se il valore unita-
rio supera € 50,00. 

Però:
ai sensi della Sentenza Comunitaria n. C-371/07 dd. 11/12/2008, le 
«colazioni di lavoro» purché all’interno dell’azienda e destinate a parte 
del personale e/o a partner commerciali, non sono considerate estranee 
allo scopo azienda in quanto lo scopo è quello di non provocare una 
vera interruzione del lavoro da parte dei beneficiari. Quindi l’azienda 
è esonerata dall’autofatturazione per il valore della colazione collettiva.

9.31. Merci, materie prime, semilavorati - materiali di 
consumo

Come dicono i vari nomi, c’è una netta distinzione tra “merci”, “materie 
prime”, “semilavorati”, “materiali di consumo”.

La voce “merci” può essere sdoppiata in “merci acquistate” (o “merci 
c/acquisti”), e in “merci vendute”. Parliamo di “merci acquistate” in 
un’impresa commerciale (acquistate per rivenderle, nello stato in cui si 
trovano o con piccolissime modifiche); invece in un’impresa di “pro-
duzione” (industriale od artigiana) parliamo di “materie prime” o di 
“semilavorati”. Infine parliamo di “merci vendute” sia nelle imprese 
commerciali che in quelle di produzione.

La voce “materiali di consumo” riguarda casi completamente a sè stan-
ti, p.e. va registrato nel conto “Materiali di consumo” l’acquisto di 
filtri per un autoveicolo da parte di un’impresa che utilizza in proprio 
lo stesso autoveicolo; inoltre, per desiderio del Legislatore fiscale [già 
da molti anni le Istruzioni Ministeriali agli Studi di settore/parametri 
fanno tale distinzione], i prodotti per la cura dei capelli da parte di 
barbieri e parrucchieri, il materiale elettrico acquistato dagli installatori 
di antenne, i ricambi acquistati dagli autoriparatori, ecc., NON sono 
considerati “merci” ma “materiali di consumo”, in quanto tali imprese 
sono considerate “produttrici di servizi” anziché “produttrici di beni”. 
Tale distinzione è fondamentale per gli Studi di Settore collegati alle 
suddette Dichiarazioni dei Redditi.
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9.32 - Conti d’ordine

La registrazione delle diverse tipologie di beni è simile, cambia solo il 
nome del conto, quel che contabilmente cambia è la registrazione delle 
giacenze iniziali e finali, come vedremo nel paragrafo 17.03 (Rilevazione 
della giacenza).

9.32. Conti d’ordine

A volte succede che l’Azienda entri temporaneamente in “possesso” di 
“beni di terzi”. “Possesso” NON vuol dire “proprietà”: il possesso è la 
semplice “detenzione” senza essere per questo anche proprietario di un 
determinato bene; p.e. l’affittuario è possessore del bene in affitto che 
rimane di proprietà dell’affittante.
Comunque generalmente possesso e proprietà coesistono nella stessa 
persona (p.e. la persona che abita nell’appartamento di sua proprietà).
Esempi tipici di “beni di terzi” da registrare in contabilità sono:
- beni in leasing;
- titoli ricevuti da terzi in garanzia di un prestito;
- denaro ricevuto da terzi in garanzia che però non entra a far parte del 

conto “cassa” ma viene custodito separatamente;
- ecc.

Nel caso di beni in leasing useremo:

- in DARE il conto “Conti d’ordine/Beni in leasing”
- in AVERE il conto “Conti d’ordine/Terzi per beni in leasing”.

Nota
“Beni in leasing” va in DARE perché è un’attività anche se di terzi.
“Terzi per beni in leasing” va in AVERE perché rappresenta il debito dell’A-
zienda verso i “Terzi”.
Per Legge, nel caso di leasing, l’importo da contabilizzare è il valore del 
bene come se fosse stato acquistato (senza Iva se questa è detraibile, con Iva 
se indetraibile in quanto diventa un costo).

Vediamo ora l’esempio del carico di beni in leasing e del successivo 
scarico per restituzione del bene (per rinuncia) o acquisto (in seguito a 
riscatto al termine della scadenza del contratto):
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 31.10.xx
CONTI ORDINE/BENI IN LEASING a
 CONTI ORDINE/TERZI PER BENI IN LEASING 400.000,00
rilevazione attrezzatura soc. XY in leasing
 ecc.

 31.12.xx
CONTI ORDINE/TERZI PER BENI IN LEASING   a
 CONTI ORDINE/BENI IN LEASING 400.000,00
storno carico beni in leasing
 ecc.

In altri casi useremo i conti:
• “Conti d’ordine/Titoli di terzi” a “Conti d’ordine/Terzi per titoli 

in garanzia”;
• “Conti d’ordine/Cauzioni di terzi” a “Conti d’ordine/Terzi per cauzioni”;
• ecc.

Nota
Le due suddette registrazioni sono senza Iva in quanto la prima è una sem-
plice registrazione di pro-memoria, la seconda è il suo storno. 

Come vedremo verso la fine del paragrafo 18.01, non c’è più l’obbligo 
di inserirli nel Bilancio di fine anno in quanto le società di capitali di 
maggiori dimensioni devono evidenziarli extracontabilmente, e per le 
imprese individuali e le società di persone essi sono utili per le stesse 
ma non indispensabili (D.Lgs. 139/2015), per cui li conserveremo nel 
Bilancio Tradizionale (Capitolo 15) che è ad uso interno, ma NON nel 
Bilancio U.E. (Capitolo 18) che invece è a valenza esterna.

9.33. Reverse Charge

Premesse
Normalmente è il Fornitore (di beni o servizi) a versare l’Iva sulle pro-
prie fatture allo Stato, invece nel caso di revese charge (inversione conta-
bile) è il cliente, con un meccanismo contorto che vedremo più avanti, 
a versare l’Iva allo Stato per conto del proprio fornitore.

Il “Reverse Charge”, contrariamente a quello che la massa delle persone 
ritiene, è in vigore già da molti anni per le operazioni intracomunitarie, 
e ciò ai sensi dell’art. 46 del DL 30/08/1993 n. 331.
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Nell’anno 2000, il “Reverse Charge” è stato esteso alle operazioni di 
commercio di “oro da investimento” nonché di “oro a uso prevalente-
mente industriale”, contenuto in materiali o semilavorati con purezza 
pari o superiore ai 325 millesimi.

A decorrere dal 2 ottobre 2003, ai sensi dell’art. 74 commi 2-3 del DPR 
633/1972, il “Reverse charge” è stato esteso all’acquisto di rottami, stracci, ecc..

Nota
Il Ministero delle Finanze, con propria Risoluzione n. 29/E del 28/02/2007, 
fa presente che, contrariamente a quanto suddetto, la rivendita di rottami 
da parte dei “rottamai autorizzati” agli appositi centri di smaltimento, 
NON è soggetta al “reverse charge” MA al regime normale e che in tale 
fattispecie viene applicata l’aliquota ridotta pari al 10%.

Il Ministero delle Finanze, con Risoluzione n. 38/E del 08/03/2007, ha 
analizzato compiutamente i casi di utilizzo dei suddetti rottami, arrivando 
a delle conclusioni intricate: a seconda del livello di commercializzazione, 
c’è un alternarsi di regime normale e di “reverse charge”, di aliquota norma-
le e aliquota ridotta al 10%. A chi interessa il problema, consiglio di leggere 
attentamente la suddetta Risoluzione.

In base alla Direttiva Comunitaria 24 luglio 2006 n. 69, la “Legge 
Finanziaria 2007” ha aggiunto, al suddetto art. 17 della Legge sull’Iva, 
il comma 6 che, alla lettera a), estende il metodo del “Reverse Charge” 
alle “... prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese 
nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che 
svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero 
nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;”. Le 
attività soggette al “Reverse Charge” DEVONO essere ricomprese nella 
“sezione F” della “Tabella della classificazione delle attività economiche 
ATECOFIN 2004” (le attività NON ricomprese nella “Sezione F” MA 
in altre sezioni, NON sono soggette al “Reverse Charge” BENSÌ al 
regime normale di fatturazione/detrazione). 

Le lettere b) c) d) del suddetto nuovo comma 6 dell’art. 17 del DPR 
633/1972 prevedono l’estensione del “Reverse Charge” ad altri settori 
economici, una volta ottenuto “parere favorevole” da parte dell’UE.

Analisi 
Il “Reverse Charge” NON è un metodo di registrazione contabile MA 
la “determinazione di chi materialmente deve versare l’Iva allo Stato”.

9.33 - Reverse Charge
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Col regime normale di fatturazione/detrazione Iva, il fornitore di beni 
e/o servizi indica in fattura (ove si tratti di operazione soggetta a Iva) 
sia l’imponibile che l’Iva, registrando il tutto nella propria contabilità. 
Periodicamente (mensilmente o trimestralmente), il fornitore versa 
all’Erario il totale dell’Iva sui propri ricavi (fatture + corrispettivi) al 
netto dell’Iva sulle sue fatture di acquisto. Il cliente registra la fattura 
nel proprio registro acquisti, la protocolla e, periodicamente, la detrae 
dall’Iva sui propri ricavi (come abbiamo visto all’inizio di questo 
paragrafo).

Col regime “Reverse Charge”, il Fornitore indica in fattura SOLO l’im-
ponibile (quindi, almeno per questa operazione, NON versa allo Stato 
alcun importo a titolo d’Iva). Il “Cliente”, che teoricamente versa l’Iva per 
conto del proprio Fornitore, deve annotare la fattura, integrata dell’Iva, nel 
proprio Registro Iva ricavi, con ciò diventando debitore nei confronti dello 
Stato (sostituzione del debitore verso lo Stato: non più il Fornitore ma il 
Cliente -> reverse charge), però non è finita qui: ove si tratti di un acqui-
sto con Iva tipicamente detraibile, il Cliente annota la fattura anche nel 
proprio Registro Iva acquisti (come fa nei casi normali) attribuendole un 
proprio numero di protocollo … ma, allora nessuno versa l’Iva allo Stato? 
proprio così, questo però non succede per colpa del reverse charge, ma per 
la struttura stessa dell’Iva: nel regime normale, il Fornitore la versa allo 
Stato, poi però il Cliente con partita Iva, ove si tratti di un’Iva detraibile, la 
recupera, quindi neanche nei casi normali lo Stato, alla fin fine, la incassa 
veramente! il vero incasso avviene solo nei casi di Iva indetraibile oppure di 
Cliente senza partita Iva! 

Il Reverse Charge esiste per dei motivi ben precisi:
- negli affari intracomunitari: poiché il Fornitore NON versa l’Iva al 

proprio Erario e gli Stati vogliono, “almeno sulla carta”, che qualcu-
no la versi;

- negli affari nazionali: per evitare evasioni d’Iva in certi settori eco-
nomici in cui, più che in altri, il Fornitore è spesso abituato a buttar 
via parte delle proprie fatture SENZA registrarle, il Cliente invece 
registra la fattura, recuperando così l’Iva (oltre ben inteso il costo). 
Per lo Stato è doppia fregatura: sia dal punto di vista Iva (poiché deve 
restituire al Cliente un’Iva che NON può recuperare dal Fornitore), 
che ai fini imposte dirette relativamente al Fornitore, che così denun-
cia meno ricavi, quindi meno utile!
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Nota
Sono soggette a reverse charge soltanto le operazioni imponibili ai fini 
Iva, ne sono pertanto escluse le non imponibili, esenti, escluse art. 15, ecc.  
(Circolare 37/2015 Agenzia Entrate).

Per la contabilità in partita doppia del Fornitore è una cosa semplice: 
si tratta infatti di registrare una fattura senza Iva (DARE “Cliente”, 
AVERE “Ricavi”). Per la contabilità del Cliente è un po’ più complesso: 
a parte registrare la fattura (DARE “Costo”, AVERE “Fornitore”), per 
quanto riguarda l’Iva, conviene chiedere a chi ha fornito il programma 
informatico come operare, in quanto ogni casa di software si comporta 
in una data maniera. 

9.34. Registrazione fatture di soggetti in “regimi fiscali 
di vantaggio”

I clienti dei fornitori in “regime fiscale di vantaggio” registrano 46 
normalmente le fatture ricevute anche ai fini Iva, pur essendo le stes-
se senza imposta, attribuendo loro un codice Iva particolare poiché 
dovranno inserirle l’anno dopo in apposito rigo del Quadro “VF” della 
Denuncia di fine anno Iva”.

9.35. Fido

Nel caso di “concessione di Fido” da parte di una banca, NON c’è 
“movimento di denaro”, in quanto è SOLO un’autorizzazione a inde-
bitarsi con la banca. Volendo (possibilità NON obbligo), possiamo 
fare una registrazione di “conto d’ordine” (l’abbiamo analizzata al 
par. 9.32):

DARE “Conti d’Ordine/Fidi”
A
AVERE “Conti d’Ordine/Banche per Fidi”

Solo al momento di un prelievo o di un pagamento faremo la normale 
registrazione relativa a quest’ultima operazione.

9.34 - Registrazione fatture di soggetti in “regimi fiscali di vantaggio”

46 Sono i clienti a registrare come segue.
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9.36. Iva in sospensione - Split payment 

Iva in sospensione
Ai sensi dell’art. 6 comma 5 DPR 633/1972, come chiarito dalla CM n. 
32/1975, per quanto riguarda l’Iva sulle fatture emesse a fronte di forni-
ture di beni e/o servizi allo Stato oppure a Enti Pubblici Territoriali 47 e/o 
Ospedalieri e/o di Assistenza e/o di Beneficienza, gli operatori economi-
ci (“imprese”, rispettivamente “professionisti”) sono autorizzati (NON 
obbligati) a emettere fattura con “Iva in sospensione”, annotandola, 
per memoria, in apposito registro Iva separato (delle “fatture emesse in 
sospeso”) (quindi senza versare in quel momento l’Iva) poi, a incasso 
avvenuto, entro 15 giorni devono effettuare lo storno dell’anzidetta 
registrazione e annotarla, in maniera definitiva, nel normale “registro 
Iva fatture emesse”. Solo in questo secondo momento gli operatori eco-
nomici diventano debitori dell’Iva nei confronti dello Stato (1° tipo di 
“Iva per Cassa”, il prossimo lo vedremo al paragrafo 9.37).

Nota
Vedi però più avanti, stesso paragrafo, il nuovo regime provvisorio Split payment.

Vediamo ora le registrazioni in contabilità generale:

Al momento dell’emissione della fattura:

 xx.xx.xx
CLIENTI IN SOSP./ XY a               # 1.220,00
 a RICAVI GEST./ Fatture Ricavo 1.000,00
 a IVA/IVA in sospensione 220,00
emessa fattura n. .../... in sospensione ex C.M. 32/1975
 xx.xx.xx

poi, a incasso avvenuto:

 xx.xx.xx
BANCA a CLIENTI IN SOSP / XY 1.220,00
incassata fattura n. .../... in sospensione Cliente XY
 xx.xx.xx
IVA/IVA IN SOSPENSIONE a IVA/IVA FATT. EMESSE 220,00
g/c IVA su fattura n. .../... in sospensione Cliente XY per avvenuto incasso
 ecc.

47 Sono Enti Pubblici Territoriali -> Regioni, Province, Comuni, ecc.
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9.36 - Iva in sospensione - Split payment

Nota
Nell’ipotesi di semplice acconto, le due ultime registrazioni vengono limitate 
all’importo incassato.
Normalmente i programmi informatici hanno apposite “causali” (basta 
chiedere a chi assiste per il programma).

Tener presente che viene sospesa solo l’Iva, non anche il ricavo (princi-
pio di competenza)!

Split payment (pagamento scisso)
L’art. 1 commi da 629 lett. b) a 633 della Legge n. 190/2014, a decor-
rere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 48 fino al 31/12/2017 
(quindi regime provvisorio, poi si vedrà), ha introdotto il nuovo regime 
Split payment che vediamo qui appresso.

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da imprese 
(quindi solo da esse) nei confronti degli Enti pubblici qui sotto 
elencati, l’Iva, con la modalità split payment, va ora versata dagli Enti 
direttamente allo Stato, anziché ai propri fornitori; però, qualora 
si tratti di operazioni in reverse charge e l’Ente agisca quale soggetto 
Iva, lo stesso Ente la versa con modalità reverse charge; quindi, sia 
che si tratti di split payment che di reverse charge, ormai provviso-
riamente è soltanto l’Ente a versarla all’Erario, seppure con diverse 
modalità (Comunicato stampa Ministero Economia e finanze del 9 
gennaio 2015).

Gli Enti pubblici coinvolti sono:
• Stato;
• organi dello Stato (anche se dotati di personalità giuridica), enti 

pubblici territoriali 49 e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 
DLgs n. 267/2000 e successive modifiche;

• CCIAA;
• istituti universitari;
• aziende sanitarie locali;
• enti ospedalieri;
• enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
• enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza,

48  Per quelle emesse fino al 31/12/2014 nulla è cambiato
49  Regioni, Province, Comuni
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Dal regime dello Split payment sono espressamente escluse le seguenti 
operazioni:
• reverse charge (vedi 9.33);
• fatture emesse da soggetti sottoposti a ritenuta d’acconto (professio-

nisti, intermediari);
• pagamenti a mezzo ricevuta o scontrino fiscali (Circolare Agenzia 

entrate n. 1/2015);
• regime speciale da parte del fornitore ex artt. 34 e 34-bis DPR n. 

633/1972 (settore agricolo); 
• regimi speciali da parte del fornitore ex art. 74 DPR n. 633/1972 

(editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefo-
ni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti di sosta nei parcheggi, 
case d’asta, attività d’intrattenimento); 

• regime speciale da parte del fornitore ex art. 74-ter DPR n. 633/1972 
(agenzie di viaggio);

• regime speciale da parte del fornitore ex Tabella allegata C del DPR 
633/1972 (spettacoli viaggianti);

• regime forfetario da parte del fornitore ex Legge n. 398/1991 (asso-
ciazioni);

• regime del margine (ex art. 36 e ss. D.Lgs. 41/1995).

Enti esclusi dallo Split payment:
• enti previdenziali che aventi natura privata;
• Banca d’Italia;
• Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
• Aziende speciali (incluse quelle delle CCIAA);
• Enti Pubblici economici;
• Ordini professionali;
• enti e istituti di ricerca;
• autorità amministrative indipendenti [autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni, agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, 
Automobile club provinciali, Aran, Agenzia per l’Italia digitale, 
INAIL, agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate), ISPO, Istituto per lo 
studio e la prevenzione ecologica].

In tutti i casi di esclusione con Iva evidenziata rimane in vigore (come 
facoltà del fornitore) il regime di Iva in sospensione visto sopra.

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE SPLIT PAYMENT
Come la stampa ha fatto notare, con questa nuova procedura i for-
nitori che lavorano soprattutto con i suddetti enti pubblici non 
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possono più incassare l’Iva dagli stessi, seppur con ritardo, e devono 
chiedere di continuo all’Erario il rimborso delle proprie eccedenze Iva 
(con relativi costi).

Sulla fattura il fornitore deve indicare, oltre ai soliti dati:
• aliquota e importo dell’Iva;
• una frase simile alla seguente: “Operazione soggetta a Split payment ex 

art. 17-ter DPR n. 633/1972”.

Per il fornitore la registrazione in partita doppia delle proprie fatture è 
cosa semplice in quanto non c’è più l’Iva, quindi:

 xx/xx/xx
Clienti a Ricavi ……

Emessa ft n. …. a ……  - in split payment 
 xx/xx/xx

Può essere utile usare il mastro “Clienti in split payment…”

9.37. Iva per cassa

Il regime Iva per cassa (cash accounting) era stato introdotto dall’art. 7 
del DL n. 185/2008.
Successivamente, l’art. 32-bis del DL n. 83/2012, lo ha abrogato e sosti-
tuito con quanto appresso.

L’Iva per cassa non è più applicabile a ogni singola operazione, ma all’in-
sieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente, 
pertanto la detrazione dell’Iva sugli acquisti spetta solo al momento in 
cui le relative fatture sono state pagate.

Il regime Iva per cassa è riservato esclusivamente a operazioni fra sog-
getti che esercitano attività d’impresa 50, arte o professione e consente di 
differire l’esigibilità 51 dell’Iva ricavi al momento dell’incasso, e comun-
que entro 365 giorni dall’emissione delle fatture.
Nel caso dell’incasso di un acconto diventa subito dovuta l’Iva relativa. 

50 Anche enti no profit per attività commerciali
51 Sorgere del debito nei confronti dello Stato
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Nel caso di fatture differite (p.e. per beni la cui consegna o spedi-
zione risulti da documento di trasporto), ai sensi dell’art. 6 del DPR 
633/1972, i 365 giorni decorrono dalla consegna o spedizione e non 
dalla data di fatturazione.

Limite di fatturato
Possono applicare l’Iva per cassa le imprese (incluse quelle artigianali) 
nonché i professionisti che fatturino, o prevedano di fatturare, fino 
a 2 milioni di euro 52 : in detta cifra sono considerate tutte le opera-
zioni attive (incluse quelle non soggette a Iva); qualora si superi detto 
ammontare, il regime cessa automaticamente dal mese o trimestre 
immediatamente successivo.

Regime transitorio
Nel caso di lecito ritorno al regime normale, al saldo finale di cui 
alla liquidazione dell’ultimo mese o trimestre in cui è stata applicata 
l’Iva per cassa, viene aggiunto a debito il totale dell’Iva ancora sospesa 
in quanto i corrispettivi non sono ancora stati incassati. Nella stes-
sa liquidazione può essere detratta l’Iva, qualora non risulti ancora 
detratta, sugli acquisti effettuati ma non ancora pagati. La Relazione 
al DL n 185/2008 aveva spiegato che questa necessità era nata per 
evitare la coesistenza nello stesso periodo (mese o trimestre) di due 
regimi di liquidazione Iva.

Procedure concorsuali – Esecuzione forzata
Ai sensi dell’art. 7 del DM 26/03/2009, come chiarito dalla CM n. 
20/2009 punto 2.2, qualora, prima del decorso di un anno dall’effettua-
zione dell’operazione, il cliente venga assoggettato a procedura concor-
suale 53 o esecutiva 54, il suddetto termine di un anno rimane bloccato.
In particolare, le procedure concorsuali si considerano avviate nel 
momento in cui l’organo competente emette il provvedimento di aper-
tura della procedura 55, mentre l’esecuzione forzata in forma generica 
inizia con l’atto di pignoramento, ai sensi dell’articolo 491 del codice 
di procedura civile.

52 In precedenza erano 200.000 
53 Concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministra-

zione straordinaria delle grandi imprese in crisi
54 Pignoramento, sequestro
55 P.e. per il fallimento, la data della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal 

tribunale
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Se il cliente è assoggettato a una procedura concorsuale, l’esigibilità 
dell’imposta è sospesa a beneficio di tutti i cedenti o prestatori che 
abbiano emesso fatture con Iva a esigibilità differita, fino all’effettivo 
incasso del corrispettivo e limitatamente all’ammontare di quest’ultimo.
In caso di revoca della procedura concorsuale, intervenuta dopo un anno 
dall’effettuazione dell’operazione oggetto di differimento, l’Iva per il for-
nitore diviene immediatamente dovuta e deve essere versata in occasione 
della prima liquidazione periodica Iva successiva alla data di revoca.
Nel caso di procedure esecutive, l’esigibilità dell’Iva rimane sospesa, 
anche dopo il decorso di un anno, limitatamente alle operazioni per 
le quali sia stata avviata l’esecuzione forzata, così come risultano dalle 
fatture indicate nel titolo esecutivo.
La sospensione del termine annuale opera a beneficio non solo del 
creditore procedente, ma anche del terzo creditore che sia successi-
vamente intervenuto nella procedura esecutiva ai sensi dell’articolo 
499 del codice di procedura civile, limitatamente alle fatture risul-
tanti dal titolo.
Qualora in pendenza del predetto termine di un anno dall’effettuazio-
ne dell’operazione venga emessa nota di variazione in aumento (o nota 
di addebito), ai sensi dell’art. 26 comma 1 del DPR 633/1972, anche 
per il nuovo ammontare dell’imponibile o dell’Iva l’anno si calcola a 
decorrere dall’effettuazione della originaria operazione. Le variazioni in 
diminuzione (o note di accredito) previste dell’art. 26 comma 2 del DPR 
633/1972, se effettuabili senza limiti di tempo, non sono influenzate 
dalle norme sul regime Iva per cassa, se invece hanno il limite tempo-
rale, devono comunque venir effettuate entro il termine di un anno 
dall’originaria operazione.

Differimento della detrazione
Il diritto alla detrazione relativa agli acquisti sorge al momento del paga-
mento della fattura, e comunque entro la Dichiarazione (mod. 11 Iva) 
relativa al secondo anno successivo.

Operazioni escluse
Non può venir usato il regime IVA per cassa nei seguenti casi:
• il fornitore si avvale anche di regimi speciali di applicazione dell’im-

posta (agricoltura, intrattenimenti, agenzie di viaggio, attività com-
merciali di beni usati ex DL 23/02/1995 n. 41 art. 36), però, qualora 
egli tenga la contabilità separata ai fini IVA, gli spetta la sospensione, 
in quanto ogni attività fa a sé;

• reverse charge;
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• il giro d’affari del fornitore nell’anno solare precedente è stato supe-
riore a 2 milioni di euro (nel caso di primo anno di attività conta il 
giro d’affari previsto al momento all’apertura della partiva IVA);

• il fornitore emette fatture in regime di sospensione ex art. 6 comma 5 
DPR 633/1972 (quelle che abbiamo visto al par. 9.36 e altre ancora), 
il che vuol dire che i due regimi sono alternativi l’uno all’all’altro.

Enti NON commerciali (No profit)
Ai sensi della CM n. 20/2009 punto 2.1.2, gli enti non commerciali, 
qualora svolgano attività commerciali, purché non prevalenti rispetto a 
quelle istituzionali, possono anch’essi emettere fatture con Iva in sospeso.
Il Ministero fa presente che, per le operazioni da chiunque effettuate 
nei confronti dei suddetti enti non commerciali, resta ferma la dispo-
sizione dell’art. 6 DPR 633/1972, secondo cui l’Iva diventa esigibile al 
momento dell’incasso senza limiti temporalifl nell’eventualità che i beni 
o servizi acquistati siano parzialmente destinati dall’ente anche all’atti-
vità istituzionale.

Adempimenti
Il fornitore, per aver diritto al regime, deve presentare l’opzione “… per 
atto concludente” 56, in quanto riguarda ora la sua intera attività (quindi 
sia tutte le fatture emesse, che tutte quelle di acquisto).
L’opzione viene espressa nel quadro “VO” della denuncia di fine anno 
IVA che verrà presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo (se 
l’opzione decorre dal 2014, si tratta della denuncia da presentare entro 
il 30 settembre 2015. La presentazione sarà considerata valida anche se 
avvenuta con un ritardo fino a 90 giorni, salvo logicamente il pagamen-
to di una sanzione anch’essa per violazione formale.
L’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è eserci-
tata, però, nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data 
d’inizio attività.
Una volta esercitata, l’opzione vincola il fornitore (e solo lui) almeno 
per un triennio (se p.e. parte da dicembre 2014, il triennio riguarda gli 
anni 2014-2015-2016. 57

Trascorso il triennio senza ritornare al regime normale, l’opzione si 
rinnova automaticamente di anno in anno, comunque detto regime 

56 Quello che importa è come si comporta il fornitore in materia di Iva, non il fatto che 
abbia/non abbia presentata l’opzione, logicamente se adotta il Regime Iva per cassa ma 
non presenta l’opzione viene sanzionato (però per un fatto puramente formale).

57 Anche un solo giorno vale in questo caso come un anno!
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cessa automaticamente 58 dal mese solare successivo a quello in cui il giro 
d’affari del fornitore ha superato i suddetti 2 milioni di euro.
Anche per la revoca vale il suddetto principio di atto concludente.

In fattura bisogna indicare che si tratta di Operazione con Iva per cassa 
ex articolo 32-bis DL 83/2012, comunque la mancata indicazione della 
dicitura è considerata semplice violazione formale e non sostanziale 
(Relazione al DM 11/10/2012).

Ripeto, con questo regime la detrazione dell’Iva acquisti (per il fornitore) 
può avvenire solo per le fatture da lui già pagate ai propri fornitori e 
per l’importo corrisposto (nel caso di acconti, per l’importo pagato) (è 
un intralcio, ma la medaglia ha sempre due facce!). Quindi da anni siamo 
passati da un regime (opzionale) che riguardava le sole fatture emesse 
per le quali c’era grande incertezza sul periodo dell’incasso, a un regime 
(opzionale) che riguarda tutta l’attività. Come effetto benefico parziale 59 
per il fornitore, una sua minore necessità di ricorrere (eventualmente) a 
indebitamento per pagare Iva non ancora incassata.

Nota
Pertanto questo regime non conviene a chi opera in prevalenza con sog-
getti che abitualmente pagano in tempi brevi (privati e molti soggetti Iva), 
poiché appesantisce inutilmente la propria contabilità.

9.38. Telefoni fissi/cellulari/radiotelefoni

AI FINI IMPOSTE DIRETTE
A decorrere dall’anno 2007, per effetto dell’art. 1 commi 401-402-403 della 
Legge 27/12/2006 n. 298 (Finanziaria 2007) TUTTI i costi relativi alla 
telefonia sia fissa che mobile (telefonini) sono deducibili all’80% (ammorta-
mento, leasing, noleggio, consumo, manutenzione e riparazioni, ecc.).
Ai sensi dell’art. 6 comma 21 della legge 488 del 23/12/1999 (Finanziaria 
2000), i telefoni installati in maniera fissa a bordo di autoveicoli di autotra-
sportatori di merci conto terzi, dal 2000 sono deducibili, ai fini imposte diret-
te, al 100%. L’art. 1 comma 401 della Finanziaria 2007 conferma la deduci-
bilità ai fini imposte dirette al 100% per un solo apparecchio per autoveicolo.

58 Quindi senza necessità comunicazioni.
59 Dico parziale in quanto, da anni, finché non ha pagato i propri fornitori, non può 

più detrarre la relativa Iva.
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AI FINI IVA
Poiché nessuna norma modifica veramente la detraibilità Iva, tutto 
rimane invariato, quindi:
- telefonini: detraibilità al 50% [in realtà, ai sensi dell’art. 1 comma 

261 Legge Finanziaria 2008, qualora il contribuente possa dimostra-
re che il telefonino viene utilizzato esclusivamente ai fini aziendali, 
la detraibilità sale al 100%, questa però, nella quasi totalità dei casi, è 
pura utopia! Chi “osa” recuperare più del 50%, deve indicare questo 
fatto in apposito quadro della denuncia di fine anno Iva (mod. 11 
IVA), con il rischio di ricevere visita della Tributaria];

- tutto il resto: 100%.

Logicamente, qualora la Sede dell’Azienda sia presso l’abitazione del 
titolare, è logico supporre che la detraibilità Iva degli impianti fissi scen-
da al 50% (presunzione d’uso promiscuo).

Ai fini Iva, l’art. 19-Bis/1 DPR 633/1972 prevede la detraibilità al 100% 
per l’impianto installato a bordo di autoveicoli di autotrasportatori di merci 
per conto terzi (limitatamente a un solo apparecchio per ogni autoveicolo).

Riaddebito spese parzialmente indeducibili
Il Ministero delle Finanze, con propria CM 162/2009, ha riconosciuto 
che le spese (e relativa IVA) parzialmente indeducibili/indetraibili per 
natura (telefonia, spese auto, ecc.), sostenute da un soggetto (“A”), 
ma riaddebitate al committente (“B”), sono integralmente deducibili/
detraibili dal soggetto che le anticipa (“A”), sono invece parzialmente 
indeducibili/indetraibili per il committente (“B”), in nome e per conto 
del quale sono state anticipate.

9.39. Prestazioni di servizi mai incassati

Ai sensi della sentenza n. 13209 d.d. 09/06/2009 della Cassazione, le pre-
stazioni di servizi, nate a pagamento però mai riscosse, sono fuori campo Iva 
(diverso il caso di prestazioni-omaggio ai sensi dell’art. 3 del DPR 633/1972).

9.40. Territorialità dell’Iva

Ai sensi delle Direttive comunitarie 2008/8/CE, 2008/9/CE, 2008/117/
CE, le nuove norme sui rapporti economici intracomunitari sono entra-
te in vigore in Italia in data 01/01/2010, pur in mancanza di una nor-
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mativa ad hoc italiana, e ciò in contrasto con lo Statuto del contribuente, 
come evidenziato dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) con propria 
circolare n. 7 del 2 aprile 2010. In anticipo, in data 31/12/2009, l’A-
genzia delle Entrate italiana aveva rilasciato la CM n. 58 per dare i primi 
chiarimenti. 

In data 18/02/2010 è stato emanato in Italia il DLgs. n. 11 entrato in 
vigore il 20/02/2010, per cui dallo 01/01/2010 al 19/02/2010 abbiamo 
avuto un periodo transitorio regolamentato solo dalle suddette direttive 
comunitarie.

Formalmente, il decreto 11/2010 ha sostituito l’art. 7 del DPR 
633/1972 (legge sull’Iva) con i seguenti articoli:
- n. 7 (Definizioni);
- n. 7-bis (Cessione di beni);
- n. 7-ter (Prestazione di servizi);
- n. 7-quater (Particolari prestazioni di servizi);
- n. 7-quinquies (Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, 

scientifici, educativi; ricreativi e simili); (il comma 1 DLgs 18/2010 
è entrato in vigore il 1° gennaio 2011);

- n. 7-sexies (Alcune prestazioni di servizi rese a committenti comu-
nitari senza partita Iva) [ai sensi dell’art. 3 comma 2 DLgs 18/2010, 
un nuovo comma 1 lettera e) modificato è entrato in vigore il 1° 
gennaio 2013, nella stessa data è entrato in vigore un nuovo comma 
denominato e-bis)];

- n. 7-septies (Alcune prestazioni di servizi rese a committenti extraco-
munitari senza partita Iva). 

La territorialità di un’operazione Iva definisce quale sia l’Erario cui l’Iva 
viene versata (se l’Erario del fornitore o del cliente).

Nota
Per determinare la territorialità guardiamo al cliente non al fornitore.

Innanzitutto, sia che si tratti di una cessione di beni che di una prestazio-
ne di servizi, qualora il cliente sia un soggetto senza partita Iva (privato, 
oppure associazione senza una vera partita Iva come più sotto indicato, 
oppure imprenditore/professionista che acquista a titolo personale), la terri-
torialità è sempre quella del fornitore (in questo caso è il fornitore che versa 
l’Iva al proprio Erario, facendosela rimborsare dal cliente senza partita Iva, 
che non può recuperarla in alcuna maniera).
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Qualora invece il cliente sia un soggetto con una vera partita Iva (che dal 
proprio Erario viene definito soggetto passivo 60), cambiano le regole a 
seconda che si tratti di cessione di beni o di prestazione di servizi.

Nota
Gli enti senza scopo di lucro e senza attività commerciale sono costretti 
a chiedere la partita Iva solo ed esclusivamente qualora nell’anno solare 
precedente abbiano fatto acquisti intracomunitari, di beni e/o servizi, 
per un totale superiore a € 10.000; diventano pertanto soggetti con 
partita Iva anche se di tipo particolare 61, infatti, invece di versare l’Iva 
al proprio fornitore comunitario (come avviene per l’acquirente senza 
partita Iva), devono versarla al proprio Erario e non la possono recupe-
rare in alcuna maniera (sono quindi degli ibridi). Tutto questo perché, 
per le truffe dei cattivi (che gli Stati cercano d’individuare a mezzo 
controllo incrociato con le denunce Intra 12, Intra 13), pagano anche i 
buoni (come al solito!).

Gli enti che lo desiderano, pur facendo acquisti intracomunitari per 
un totale complessivo annuo fino a un massimo di € 10.000, ai sensi 
dell’art. 38 comma 6 del DL 331/1993, possono presentare opzione per 
versare l’Iva all’Erario italiano anziché al proprio fornitore comunitario; 
vedremo più avanti i risvolti. 

Cessioni di beni intracomunitarie
La cessione di beni intracomunitaria viene regolamentata dal nuovo 
art. 7-bis del DPR 633/1972 e successive modificazioni, in base al 
quale l’Iva continua a venir trattata dai due contraenti soggetti Iva 
con il solito metodo (in questo caso la territorialità è quella dell’ac-
quirente):
1. Il venditore continua a emettere fattura non imponibile.
2. L’acquirente continua: 
- a indicare sulla fattura il numero di partita Iva internazionale del 

venditore, ove non già applicato dallo stesso;
- a convertire in euro l’importo eventualmente espresso in altra valuta, 

secondo il cambio vigente alla data della fattura;
- a integrare la fattura ricevuta indicando l’aliquota Iva applicabile e l’im-

posta relativa (oppure il titolo di esenzione o della non imponibilità);

60 Nei confronti dell’Erario stesso
61 Questa partita Iva serve unicamente per dire al proprio Erario: “… ehi, guarda che 

esisto!” (non permette però di detrarre l’Iva sugli acquisti).
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- ad annotare la fattura, così integrata, sul registro delle fatture emes-
se 62, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, 
ma comunque entro 15 giorni da quando ne è venuto in possesso;

- ad annotare, entro lo stesso termine, la fattura, così integrata, anche 
sul registro degli acquisti, attribuendole un proprio numero progres-
sivo (protocollazione) (è pur sempre una fattura di acquisto);

- a tener conto delle suddette annotazioni (sul registro vendite e su 
quello acquisti).

Nota
Così facendo, ai fini delle liquidazioni periodiche dell’Iva, l’Iva su quel-
la fattura continua a non venir versata da nessuno: non dal venditore 
perché per lui l’operazione è non imponibile, nemmeno dal cliente per-
ché, registrando l’Iva sia sul registro fatture emesse (al posto del vendito-
re: quindi importo positivo), sia sul registro acquisti (come Iva acquisti: 
quindi importo negativo), il risultato finale è sempre ZERO! Del resto, 
qualora entrambi i contraenti siano residenti nello stesso stato, l’Erario 
continua a non percepire nulla, in quanto l’Iva versata dal fornitore 
continua a venir recuperata dal cliente, a meno che per quest’ultimo sia 
indetraibile.

Per quanto riguarda le registrazioni sul libro giornale (quindi in partita 
doppia), per il fornitore è una normale registrazione senza Iva, quindi: 

DARE Cliente a AVERE Ricavo, per lo stesso importo

invece il Cliente registrerà così:

 xx.xx.xx
 # a # 1.220,00
COSTO   1.000,00
IVA ACQ. COMUNITARI   220,00

 FORNITORI 1.000,00
 IVA REV CHAR. 220,00
Rilev. fatt. intracomunitaria n. 76 Fornitore XY
 ecc.

62 Così facendo, si sostituisce al proprio fornitore, assumendosi la responsabilità di 
versare l’Iva al proprio Erario (quello dell’acquirente, tanto per intenderci meglio) 
(operazione cosiddetta reverse charge).
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Prestazioni intracomunitarie di servizi
Dal 2010 la procedura per la fatturazione e l’Iva è perfettamente eguale 
a quella appena vista per la cessione di beni intracomunitari.

Nota
I nuovi articoli 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies del DPR 633/1972 
e successive modificazioni, riguardano:

- n. 7-quater: prestazioni relative a: beni immobili, trasporto di passeg-
geri, ristorazione e catering a bordo di nave o treno o aereo, locazione 
anche finanziaria (leasing) o noleggio di mezzi di trasporto; 

- n. 7-quinquies: prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, 
scientifici, educativi; ricreativi e simili, compreso l’accesso;

- n. 7-sexies: se rese a committenti comunitari senza partita Iva, però 
con dei distinguo: intermediazioni, trasporto di beni, lavorazioni, 
carichi/scarichi di beni, locazione anche finanziaria o noleggio di 
mezzi di trasporto terrestri o d’imbarcazioni da diporto, servizi resi 
con mezzi elettronici, telecomunicazione e tele radiodiffusione; 

- n. 7-septies: talune prestazioni rese ex art. 7-ter: la fattura viene 
emessa dal fornitore in regime di non imponibilità, anche il cliente la 
considera non imponibile. 

9.41. Imposte e tasse

Come gli altri costi, anche le Imposte e tasse possono essere deducibili dal 
reddito oppure indeducibili.
Ai sensi dell’art. 99 del TUIR sono indeducibili:
- IRPEF (da “REDDITI” persone fisiche: impresa individuale, SNC, 

SAS, ecc.);
- IRES (da “REDDITI” società di capitali: SRL, SPA, SAA, 

Cooperative, ecc.) ed Enti (p.e. Associazioni senza scopo di lucro);
- Imposte differite sul reddito;
- Imposte sostitutive delle imposte sul reddito (in base a regimi tribu-

tari particolari);
- IRAP;
- Iva su fatture per alberghi e ristoranti che l’impresa, per motivi suoi, 

ha deciso di non detrarre dall’Iva ricavi.

Nota
L’art. 1 commi da 639 a 733 della Legge n. 147/2013 ha sostituito, a 
decorrere dall’anno 2014, le seguenti imposte/tasse comunali:
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9.42 - Interessi passivi in genere

- IMU;
- TASI;
- TARI;

con la IUC (Imposta Unica Comunale). In realtà la IUC è più che altro 
un contenitore che raggruppa quanto appresso:
- (nuova) 63 IMU: (Imposta Municipale Unica): a carico del possessore 

a vario titolo di immobili (terreni e fabbricati), escluse le abitazioni 
principali;

- TARI (Tassa Asporto Rifiuti): a carico dell’utilizzatore;
- TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili): a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore. 

L’IMU sugli immobili strumentali dal 2017 è deducibile al 20%.

Tutte le altre imposte e tasse sono invece deducibili per cassa: vanno quindi 
dedotte dal reddito nell’anno in cui sono state pagate, e non in altri anni.

9.42. Interessi passivi in genere

In base al TUIR (Testo Unico Imposte Dirette) la deducibilità degli 
interessi passivi cambia a seconda che l’impresa sia:
- impresa individuale oppure società di persone (snc, sas);
- società di capitali (srl, spa, sapa, ecc.) oppure ente (associazione senza 

scopo di lucro, ecc.).

Impresa individuale o società di persone
Ai sensi dell’art. 61 del TUIR, la deducibilità è data dal seguente 
rapporto:

Interessi passivi deducibili = interessi passivi potenzialmente deduci-
bili 64 x totale ricavi e altri proventi soggetti a tassazione: totale com-
plessivo introiti.

Il totale complessivo introiti comprende: totale ricavi e altri proventi 
soggetti a tassazione + totale introiti esenti da imposte (p.e. interessi 
su BOT).

63 Aggettivo dato da me per migliorare la comprensibilità
64 Gli interessi trimestrali Iva sono indeducibili
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Capitolo 9 - Registrazioni varie

Esempio

Totale ricavi 100.000,00
Altri proventi (vedi Nota) 2.000,00

Totale introiti tassabili 102.000,00
Introiti esenti 5.000,00

Totale complessivo introiti 107.000,00

Totale interessi passivi potenzialmente deducibili 4.000,00

Interessi deducibili = 4.000,00 x 102.000,00 : 107.000,00 3.813,08

Nota
«Altri proventi»: è una voce residuale, comprende tutti i componen-
ti positivi di reddito non finanziari (interessi), di natura ordinaria, 
riguardanti le gestioni accessorie, quindi p.e. plusvalenze patrimoniali, 
sopravvenienze attive, insussistenze del passivo, fitti e noleggi attivi, 
canoni attivi e royalties da brevetti ecc., rimborsi spese, penalità adde-
bitate a clienti, contributi in conto esercizio, quota dell’esercizio di 
contributi in conto impianti ove non siano stati portati in diminuzione 
del valore delle immobilizzazioni acquistate.

Società di capitali o Enti
Per il calcolo della parte d’interessi deducibili per le Società di capitali 
nonché degli Enti, il presupposto è la conoscenza di norme di Legge che 
esulano dai principi di “ABC della partita doppia”, infatti di questo in 
genere se ne occupa il commercialista, comunque esistono dei program-
mi informatici, molto costosi, che sono in grado di gestire più o meno 
automaticamente il tutto. 

9.43. Ricerca (costi di…)

Per effetto del D.Lgs. 139/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 i costi 
di ricerca sono considerati esclusivamente costi di esercizio, quindi non è 
più possibile ammortizzarli, di conseguenza eventuali contributi a fronte 
degli stessi vengono trattati esclusivamente come ricavi di esercizio.
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9.43. Ricerca (costi di…)

ESERCIZI

Esercizio n. 81

30/06/.. Incasso da cliente Tizio di un credito ormai depennato (soprav-
venienza) per € 10.000,00;

30/07/.. Furto in cassa per € 3.500,00;
30/07/.. Pagamento conguaglio premio INAIL per l’anno 20.. (soprav-

venienza) per € 780,00;
31/10/.. Vendita per € 23.000,00 (+ Iva 22%) veicolo acquistato per 

€ 120.000,00 (+ Iva 22%), ammortizzato a tutto 31/12/.. 
(anno precedente) 84.000,00; rilevare la fattura di vendita 
inventando il nominativo del cliente, rilevare la quota di 
ammortamento per il periodo 01/01/..-31/10/..(anno in 
corso) quota del 20% annuo, girare il fondo di ammorta-
mento, rilevare l’utile o la perdita sulla vendita (all’allievo lo 
scoprire di quale fattispecie si tratta), (ricordo che nell’anno 
di vendita, dismissione, distruzione, ecc. di un cespite, l’am-
mortamento va calcolato in giorni);

15/11/.. Incasso da cliente Verdi € 1.000,00 a saldo fattura n. 45 di € 
1.008,00 (registrare sia l’incasso che l’arrotondamento);

05/12/.. Pagamento € 650,00 a fornitore Verdi a saldo sua fattura n. 567 
di € 644,98 (rilevare sia il pagamento che 1’arrotondamento).

Esercizio n. 82

30/04/.. Stornare debito verso fornitore Marroni per € 5.000,00;
30/06/.. Incasso da cliente Verdi € 3.560,00 a saldo fattura n. 45 di € 

3.559,90, registrare sia l’incasso che l’arrotondamento;
30/07/.. Stornare credito verso cliente Bianchi per € 6.800,00 (perdita 

indetraibile);
30/07/. . Rilevare importazione merce da XY, dati su bolletta doganale: 

imponibile € 13.500,00, Iva 2.970,00;
20/08/.. Rilevare il pagamento dell’importazione di cui sopra per € 

14.200,00, rilevare sia il pagamento che l’arrotondamento 
(rivedersi il paragrafo 9.11 “Importazioni”);

31/10/.. Con i dati sotto riportati rilevare: vendita, quota di ammor-
tamento per parte dell’anno in corso (12% annuo), giroconto 
fondo di ammortamento, utile o perdita sulla vendita:
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Capitolo 9 - Registrazioni varie

  Vendita di una parte dell’arredamento per € 3.500,00 + Iva 
22% ricordandosi che è stato acquistato per € 8.000,00 (+ Iva 
22%), che al 31/12/.. (anno precedente) il saldo del relativo 
fondo di ammortamento ammontava a € 1.440,00;

31/12/.. Stornare il cliente Rossi (fallito) (ha un saldo di lire 50.000,00 
DARE) tenendo presente che il conto “Fondo svalutazione 
crediti a m/l” ha un saldo di € 34.578,90 (trattandosi di un 
fallimento la perdita è fiscalmente riconosciuta).

Esercizio 83

10/05/.. Rilevare incasso (banca2) contributo in conto impianto per 
€ 100.000,00 al netto di ritenuta del 4% e di addebito bollo 
per € 2,00, da Regione (ai fini della ritenuta considerare che si 
tratta di impresa individuale);

31/12/.. Rilevare IRAP per € 32.000,00;
31/12/.. A tale data il saldo del mastro “Clienti a breve” è pari a € 

104.567,80 D (dare), il saldo del sottoconto “Fondo svaluta-
zione crediti a breve” è pari a € 784,00 A (avere), calcolare la 
quota di svalutazione crediti anno 20.. (anno in corso), effet-
tuare la relativa registrazione;

31/05/.. (anno successivo) Rilevare il versamento della suddetta IRAP a 
1/2 Banca1.
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Nella pratica quotidiana una persona dell’azienda (titolare, primanoti-
sta, ecc.) fa le “bozze” della contabilità e poi qualcuno (la stessa persona 
o altri per lei) mette in “bella”; dette bozze (“prima-nota”) generalmente 
riguardano solo i movimenti di cassa e di assegni, possono riguardare 
anche gli altri movimenti di banca (però possiamo redigere la conta-
bilità in bella partendo direttamente dai documenti bancari, saltando 
quindi almeno in parte la prima-nota); infine possiamo fare registrazio-
ni in prima-nota anche per registrazioni diverse dalle suddette (abbuoni, 
ammortamenti ecc.).

Nella pagina che segue c’è un esempio di prima nota.
I “COD.CAUS.” (codici causali) usati da me hanno i seguenti signi-
ficati:

- 31 : incasso ns. fattura cliente
- 51 : pagamento fattura fornitore
- 33 : versamento a cassa
- 34 : versamento a banca
- 38 : giroconto tra banche
- 52 : pagamento diverso
- 70 : giroconto
- 77 : arrotondamento passivo

Nella colonna “Banca” metto il nome della banca interessata all’o-
perazione; nel caso in cui debba usare contemporaneamente due 
banche (versamento dall’una all’altra), metto, come da esempio, 
nella parte superiore la banca che va registrata in DARE, nella parte 
sottostante quella che va registrata in AVERE.

Prima nota

Capitolo 10
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Capitolo 10 - Prima nota
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L’utile sulla vendita delle merci è dato, salvo quanto precisato più avan-
ti, dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto.

Nota
In tutto il capitolo ignoro l’Iva poiché in questo momento non ci interessa 
(l’Iva nei casi normali non è né un costo né un ricavo ma una partita 
di giro).

Esempio

Durante l’anno acquistiamo merci per complessivi € 10.000,00 e 
le rivendiamo per complessivi € 18.000,00 avremo quindi un utile 
lordo di € 8.000,00 (è “lordo” perché va diminuito delle spese cor-
renti quali: costi diversi di gestione, ammortamenti, costo dipen-
denti, ecc.).

Prezzo di acquisto 10.000,00
- Prezzo di vendita 18.000,00 -

Utile lordo 8.000,00 -

(10.000,00 è positivo perché è un costo, 18.000,00 è negativo perché è 
un ricavo, 8.000,00 è negativo perché è un utile).

Conto merci

Capitolo 11
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Capitolo 11 - Conto merci

Continuando l’esempio di prima, supponiamo di avere una giacenza a 
fine anno per € 1.300,00, avremo:

Prezzo di acquisto 2011 10.000,00
- Giacenza finale al 31/12/11 1.300,00 -

Costo delle merci vendute nel 2011 8.700,00
- Prezzo di vendita 2011 18.000,00 -

Utile lordo 2011 9.300,00 -

La giacenza finale in pratica costituisce uno storno parziale del costo di 
acquisto, quindi ha segno negativo.

Supponiamo ora che nel 2012 (anno successivo) abbiamo la seguente 
situazione: giacenza iniziale € 1.300,00 [quello che al 31/12/11 costi-
tuisce una giacenza finale, all’1/1/12 (esercizio successivo) costituisce 
una giacenza iniziale, quindi è come se all’1/1/12 acquistassimo merci 
per € 1.300,00], acquisti del 2012 per complessivi € 14.000,00, 
vendite del 2012 per complessivi € 21.600,00, giacenza finale al 
31/12/2012 per € 2.800,00:

Giacenza iniziale all’1/1/12 1.300,00
+ Prezzo di acquisto 2012 14.000,00

Totale 15.300,00
- Giacenza finale al 31/12/12 2.800,00 -

Costo delle merci vendute nel 2012 12.500,00
- Prezzo di vendita 2012 21.600,00 -

Utile lordo 2012 9.100,00 -

Da quanto sopra risulta che:
1) Il “costo del venduto” è dato da:

giacenza iniziale + acquisti dell’anno - giacenza finale
2) L’“utile lordo sulle vendite” è dato da:

costo del venduto - vendite dell’anno.
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Se il costo del venduto è superiore al totale delle vendite abbiamo una 
“perdita lorda” (in quanto i costi sono superiori ai ricavi); se invece il 
costo del venduto è inferiore al totale delle vendite abbiamo un “utile 
lordo” (in quanto i costi sono inferiori ai ricavi).
Da quanto sopra risulta che tanto maggiore è la giacenza finale tanto 
maggiore è l’utile (infatti la giacenza finale è lo storno di un costo quin-
di l’aumento di un utile), tanto minore è la giacenza finale tanto minore 
è l’utile.
Tutti gli importi suddetti sono logicamente senza Iva.
Nel paragrafo 17.03 “Valutazione giacenza merci” vedremo come valo-
rizzare la giacenza merci.

ESERCIZI

Posti i dati variabili di cui agli esercizi qui appresso, determinare l’utile 
o la perdita su merci (nel primo esercizio i dati sono in ordine logico, 
nei successivi in ordine sparso).

Esercizio 84

 Giacenza iniziale € 155.000,00
 Acquisti dell’anno € 843.400,00
 Giacenza finale € 223.000,00
 Prezzo di vendita € 1.043.000,00

Esercizio 85

 Acquisti dell’anno € 1.213.000,00
 Prezzo di vendita € 1.184.000,00
 Giacenza finale € 248.000,00
 Giacenza iniziale € 234.000,00

Capitolo 11 - Conto merci
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Capitolo 11 - Conto merci

Esercizio 86

 Prezzo di vendita € 1.459.000,00
 Acquisti dell’anno € 1.324.000,00
 Giacenza iniziale € 423.000,00
 Giacenza finale € 503.000,00

Esercizio 87

 Giacenza finale € 224.000,00
 Acquisti dell’anno € 1.305.000,00
 Prezzo di vendita € 1.800.000,00
 Giacenza iniziale € 283.000,00
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Nota
Anche in questo capitolo tutti gli importi sono senza Iva.

Le aziende produttrici di beni e/o servizi a fine anno hanno di solito dei 
lavori parzialmente fatti che verranno completati nell’anno successivo. 
In questo caso a fine anno quantifichiamo, ai fini civili e fiscali, i lavori 
già parzialmente eseguiti ma non ancora fatturati; operiamo con un cri-
terio opposto a quello della “giacenza merci”. Infatti il conto “lavori in 
corso finali” rappresenta un ricavo dell’esercizio che però verrà fatturato 
appena nell’esercizio successivo; quindi il conto “lavori in corso iniziali” 
è uno storno del ricavo d’esercizio.
Nel paragrafo 17.04 “Valutazione lavori in corso” vedremo i criteri 
relativi alla valutazione.

- Ricavi fatturati nell’esercizio 258.000,00 -
+ Lavori in corso iniziali 25.600,00

Totale lavori eseguiti e fatturati nello stesso anno 232.400,00 -
- Lavori in corso finali 31.700,00 -

Totale lavori di pertinenza dell’anno 264.100,00 -
+ Totale costi industriali (vedi sotto) 173.900,00

Utile lordo industriale 90.200,00 -

Lavori in corso su ordinazioni

Capitolo 12
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Capitolo 12 - Lavori in corso su ordinazioni

Nota
RICAVI FATTURATI NELL’ESERCIZIO: negativo in quanto è un ricavo
LAVORI IN CORSO INIZIALI: positivo in quanto è lo storno parziale di un 
ricavo (che verrà registrato nell’anno in corso ma è relativo all’anno precedente)
TOTALE LAVORI ESEGUITI E FATTURATI NELLO STESSO ANNO: 
sono i lavori fatturati nell’anno al netto di quelli maturati già nell’anno precedente
LAVORI IN CORSO FINALI: negativo in quanto è un ricavo (che verrà 
fatturato nell’esercizio successivo)
TOTALE COSTI INDUSTRIALI: è la somma di tutti i costi che sono di diret-
ta imputazione al prodotto eseguito (costo merci, lavori eseguiti da terzi ecc.).

ESERCIZI

Posti i dati variabili di cui agli esercizi qui appresso, determinare l’utile 
o la perdita industriale.

Esercizio 88

 Ricavi fatturati nell’esercizio € 268.000,00
 Lavori in corso iniziali € 39.500,00
 Lavori in corso finali € 29.000,00
 Costi industriali € 163.000,00

Esercizio 89

 Lavori in corso iniziali € 533.000,00
 Costi industriali € 2.308.000,00
 Ricavi fatturati nell’esercizio € 2.800.000,00
 Lavori in corso finali € 314.000,00

Esercizio 90

 Costi industriali € 1.206.000,00
 Lavori in corso iniziali € 328.000,00
 Lavori in corso finali € 448.000,00
 Ricavi fatturati nell’esercizio € 1.005.000,00

Esercizio 91

 Lavori in corso iniziali € 118.000,00
 Lavori in corso finali € 157.000,00
 Costi industriali € 802.000,00
 Ricavi fatturati nell’esercizio € 953.000,00
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I “titoli” sono dei documenti emessi da una società o da un ente.
I titoli per il soggetto emittente rappresentano:
1) un debito verso terzi (obbligazioni, BOT, CCT, ecc.);
2) quotaparte del capitale sociale della società stessa (vengono chiama-

ti anche “partecipazioni” o “azioni”).

Per l’Azienda che possiede titoli di terzi bisogna distinguere due casi:
1) intende tenerli per breve tempo e poi rivenderli a un prezzo più 

alto (speculazione): in questo caso per l’Azienda rappresentano un 
“credito” fruttifero nei confronti dell’emittente;

2) intende tenerli a lungo: in questo caso per l’Azienda rappresentano 
una “immobilizzazione finanziaria” (cioè un “bene” fruttifero).

Vediamo ora la registrazione dei due casi

 20.06.xx
CREDITI A BR./BOT a DISP. LIQ./BANCA1 100.000,00
acq. BOT
 20.06.xx
IMMOBIL.FIN./CCT a DISP. LIQ./BANCA1 80.000,00
acq. CCT
 ecc.

Titoli

Capitolo 13
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Capitolo 13 - Titoli

ESERCIZI

Fare le seguenti registrazioni a libro giornale

Esercizio 92

15/04/xx Acquisto BOT per € 250.000,00 (immobilizzazione)
24/04/xx Acquisto CCT per € 240.000,00 (a breve)
30/06/xx Acquisto azioni XY per € 560.000,00 (immobilizzazione)
30/07/xx Vendita dei CCT suddetti
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14.01. Bilancio di verifica

Periodicamente eseguiamo un “bilancio di verifica”.
Il bilancio di verifica è un elenco di tutti i conti utilizzati al fine di 
accertare che il totale di tutti i movimenti “dare” sia uguale al totale di 
tutti i movimenti “avere”.
Chi usa l’elaboratore (computer) dà una serie di comandi.
Chi invece tiene la contabilità a mano, deve farlo manualmente. Io, in 
questa seconda ipotesi, mi limitavo a fare con la calcolatrice il totale 
di tutti i “totali dare” e separatamente il totale di tutti i “totali avere” e 
confrontavo i due risultati.
Qualora manchi la corrispondenza, anche per un solo centesimo di 
euro, è necessario procedere alla ricerca e poi alla correzione degli errori, 
ampiamente spiegata nei prossimi paragrafi.
Tenendo la contabilità con il computer, ho sempre preferito stampare 
un vero e proprio bilancio tradizionale [in quanto a questi fini è strut-
turato meglio del Bilancio UE] (vedi paragrafo 18.01), anziché un nor-
male “bilancio di verifica”, così ho una visione più chiara delle partite 
con saldo palesemente errato (DARE anziché AVERE, e viceversa). 
Raccomando di non optare per il bilancio con compensazioni di partite, 
altrimenti perdo una visualizzazione chiara. 

Controlli

Capitolo 14
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Capitolo 14 - Controlli

BILANCIO DI VERIFICA
AL 30/11/xx

SOTTOCONTI MOV. DARE MOV. AVERE SALDI

Avviamento  1.000,00  1.000,00
Arredamento  350,00  350,00
Veicoli  900,00  900,00
Rimanenza iniziale merci  100,00  100,00
Clienti a breve
 Bianchi  425,00  180,00  245,00
 Sodomaco  210,00  90,00  120,00
 Verdi  330,00  65,00  265,00
Cauzioni attive  60,00  60,00
Cassa  2.680,00  2.010,00  670,00
Capitale netto  310,00  2.479,00  2.169,00  -
F. A. Arredamento  84,00  84,00 -
F. A. Veicoli  360,00  360,00 -
Fornitori a breve
 Colombo  140,00  430,00  290,00 -
 ENEL  57,00  57,00  0,00
 Giorgi  93,00  83,00  10,00
 Sprint  120,00  310,00  190,00 -
 Stocca  50,00  71,00  21,00 -
 Turco  130,00  154,00  24,00 -
IVA acquisti  100,00  100,00
IVA ricavi con ft.  345,00  345,00 -
IVA erario  95,00  95,00
Acquisto merci  660,00  20,00  640,00
Assicurazioni  60,00  60,00
Cancelleria  35,00  35,00
Condominiali  20,00  20,00
ENEL (Consumi)  48,00  48,00
Leasing  70,00  70,00
Professionisti  90,00  90,00
Pubblicità  60,00  60,00
Pulizie  30,00  30,00
Riscaldamento  130,00  130,00
Trasporti vari  45,00  45,00
Valori bollati  60,00  60,00
Viaggi  80,00  80,00
Varie deducibili  20,00  20,00
Vendite  1.820,00  1.820,00 -

 8.558,00  8.558,00  0,00
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14.02. Correzione degli errori

Anche tenendo la contabilità con il computer è necessario iniziare la 
ricerca di eventuali errori con un bilancio (come ho spiegato, conviene 
stamparne uno vero e proprio anziché uno di verifica), questo al fine di 
accertare se ci sono delle partite zoppe (il totale di TUTTI i totali DARE 
non é uguale a quello di tutti i totali AVERE), ove manchi detta ugua-
glianza, anche per un solo centesimo di euro, cercare l’errore: in genere 
è sufficiente ordinare, con una serie di comandi, la ricostruzione dei 
saldi 1 ; se non basta questa operazione, chiediamo all’elaboratore la 
stampa dei movimenti senza quadratura.
Se invece usiamo la contabilità a ricalco a mano (oggi quasi comple-
tamente scomparsa), per il momento omettiamo qualsiasi bilancio o 
bilancino di verifica, tanto, possiamo esser più che sicuri che ci sono 
degli errori (sarebbe veramente strano che non ce ne fossero, per mille 
motivi diversi), facciamo dapprima i totali delle colonne DARE e 
AVERE sul libro giornale e controlliamo se c’è, pagina per pagina, la 
quadratura; poiché per una registrazione occupiamo due o più righe, 
spesso alcune sono a pagina successiva; teniamone conto per la qua-
dratura. Qualora da questo controllo emergano degli errori, dobbiamo 
effettuare le dovute correzioni o integrazioni al termine di tutte le 
registrazioni. Ci annotiamo su di un foglietto di carta gli importi delle 
correzioni o integrazioni, tenendo separati gli importi DARE da quelli 
AVERE. Ultimata la correzione del libro giornale (e schede a ricalco), 
aggiorniamo i totali sulle schede stesse e facciamo il bilancio di verifica 
(o la somma dei totali DARE e AVERE, a seconda del metodo che 
preferiamo).
Qualora manchi ancora la quadratura sulle schede, dobbiamo rifare i 
totali delle stesse fino a quando non ci siano più errori.
Quando facciamo delle ricerche a mano, teniamo presente che, in gene-
re, differenze di importi pari a “9” o suoi multipli derivano da inversioni 
di cifre. Se invece di “42” ho scritto o calcolato “24”, ho una differenza 
di “18” (multiplo di 9).
Dobbiamo ricordarci che i saldi della scheda Cassa non devono mai 
essere negativi; se ciò succede, o siamo in presenza di uno o più errori, 
oppure siamo dei prestigiatori che riusciamo a tirar fuori del denaro da 
un cassetto vuoto!!! Per la tributaria invece siamo in presenza di omissio-
ne di registrazione di incassi con tutte le prevedibili conseguenze.

1 Ricordo che questa è un’operazione rischiosa, per cui raccomando di farla precedere 
da doppia copia di sicurezza

14.02 - Correzione degli errori
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Capitolo 14 - Controlli

Dobbiamo infine prestar attenzione al fatto che conti con saldo tipica-
mente DARE non abbiano saldo AVERE o viceversa; spesso si tratta di 
errori.
Controlliamo scheda per scheda che il contenuto sia pertinente con la 
scheda che stiamo usando (p.e. se in una scheda “Postelegrafoniche” 
trovo registrato un pagamento di affitto: è chiaro che c’è un errore).
Tenendo la contabilità manuale, prestiamo attenzione al fatto che usan-
do i fermagli  (clips) per tenere unite le schede appartenenti a uno stesso 
sottoconto, spesso le schede che sono vicine ai fermagli si infilano da 
sole sotto i fermagli stessi, per cui ci sembra che ne manchino, in realtà 
sono unite ad altre. Questo inconveniente a volte fa perdere parecchio 
tempo in ricerche.
Con la contabilità manuale gli errori possono risiedere anche nei totali-
saldi sulle schede!
Indipendentemente dal tipo di contabilità (meccanografica o manuale), 
quando effettuiamo dei confronti tra delle cifre, consiglio di fare le 
spuntature con la matita anziché con inchiostro, in modo da poterle 
cancellare (a volte siano costretti a ripetere il controllo in quanto posso-
no esser sfuggite delle discrepanze).
Faccio presente che le spuntature devono essere sempre alla stessa 
altezza dei relativi importi, quindi né un po’ più su, né un po’ più giù, 
per essere sempre sicuri di aver spuntato proprio la cifra che interessa!!! 
(sapeste quante, troppe volte questa precauzione non viene seguita e 
bisogna rifare il controllo!!! ).

14.03. Controllo estratti conto banche

Fatte le premesse di cui sopra ed eliminati tutti gli errori che provocano 
mancanza di quadratura, indipendentemente dal metodo di contabilità 
usato (meccanografico o manuale), periodicamente controlliamo le 
schede delle banche (se esistono) con gli estratti conto bancari, ciò per 
diversi motivi: innanzi tutto la banca può aver sbagliato, poi può aver 
sbagliato chi tiene la contabilità dell’Azienda.
Io per abitudine ho sempre controllato dapprima le banche in quanto 
eventuali correzioni nelle stesse si riflettono immediatamente sugli altri 
conti, con conseguente risparmio di tempo perché non sono costretto a 
cercare sulle altre schede degli errori altrimenti difficili da individuare.
Ricordiamoci che in genere c’è sempre una discrepanza di date tra le 
registrazioni dell’Azienda e quelle delle banche per ovvi motivi, basta 
tenerne conto.
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14.04. Controllo scheda Cassa

Risolto il controllo delle banche e fatte le eventuali correzioni/inte-
grazioni, controlliamo ora la Cassa. Ricordiamoci sempre quello che 
c’è scritto a tale proposito nel paragrafo 14.02: riga per riga il saldo 
della scheda Cassa non può mai essere negativo, può essere soltanto 
positivo o pari a zero!
Per velocizzare il lavoro, confrontiamo il saldo finale di ogni pagina di 
Prima nota cassa con il saldo corrispondente sulla scheda, se corrispon-
de passiamo alla prossima pagina, altrimenti dobbiamo spuntare regi-
strazione per registrazione fino a trovare l’errore che può essere:
- riporto in contabilità di importi errati;
- mancata registrazione;
- doppia registrazione della stessa operazione.

Qualora ci accorgessimo che il saldo riga per riga è negativo però cor-
risponde a quello della pagina, controlliamo il perché, se non troviamo 
nulla, può darsi che, per qualche motivo, abbiamo erroneamente regi-
strato prima qualche uscita e poi appena le entrate, in questo caso è 
sufficiente eliminare le registrazioni delle uscite e poi reimputarle pari 
pari, in questa maniera le nuove registrazioni andranno, con la stessa 
data, automaticamente in coda e sparirà il problema.
A questo punto ristampiamo la parte della scheda Cassa che ci interessa. 
Procediamo nella stessa maniera fino alla fine della scheda.

14.05. Controllo schede clienti/fornitori

Periodicamente controlliamo la quadratura delle schede clienti e forni-
tori una per una.
Se il saldo è pari a zero, passiamo alla prossima scheda.
Se il saldo è di poco diverso da zero, a fine periodo facciamo la registra-
zione di arrotondamento, altrimenti controlliamo se la somma algebrica 
delle fatture scoperte (incominciando dalla fine della scheda) e degli 
eventuali acconti e delle eventuali note di credito scoperte corrisponda 
al saldo finale; se ciò si verifica o se la differenza è minima (arroton-
damenti nel pagamento) va bene, altrimenti spuntiamo, sulla scheda, 
tutti i pagamenti con le relative fatture ed eventuali note di credito, 
annotandoci a matita eventuali discrepanze accanto agli importi delle 
registrazioni. Ricordiamoci di spuntare sempre sia in DARE che in 
AVERE e di fare le spuntature a matita!!!

14.04 - Controllo scheda Cassa
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Capitolo 14 - Controlli

Se con il computer usiamo il metodo di contabilità a partite aperte (per 
clienti e fornitori), dopo aver effettuato gli eventuali arrotondamenti, 
chiediamo allo stesso la stampa delle sole partite ancora aperte e prov-
vediamo sulle stesse ai necessari controlli.
Indipendentemente dal metodo usato, dal controllo possono emergere 
oltre a errori di cifra, anche omesse o doppie registrazioni di pagamento 
o ancora annotazioni su nominativo errato.

14.06. Controllo di tutte le altre schede

Appena adesso va effettuato il controllo tutte le altre schede contabili, 
che ormai, almeno in parte, sono già state corrette.
Ricordarsi sempre di controllare che la descrizione dell’operazione 
contenga, ove possibile 2: nominativo del cliente/fornitore, numero 
dell’eventuale fattura/nota di addebito/nota di accredito, nominativo 
dell’eventuale banca, descrizione (postali, bolli, ecc.). Questa imputa-
zione completa sembra superflua fintantoché non ci rendiamo conto 
che forse abbiamo usato un sottoconto errato!!!

Nota
Finiti tutti i suddetti controlli, ristampare il bilancio, con evidenza dei 
saldi di clienti/fornitori. 

2 Purtroppo tanti programmi informatici sono fatti male, per cui non si è in grado 
d’imputare tutti i dati che saranno utili in un successivo controllo
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Il bilancio è un elenco “intelligente” di “conti patrimoniali e di conti 
economici” opportunamente separati.
In esso riportiamo i saldi significativi (diversi da 0, quindi positivi o 
negativi) dei conti utilizzati.
Il bilancio comprende 2 sezioni separate:

1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico.

È più chiaro se analizziamo prima il “Conto economico”.

CONTO ECONOMICO

È l’elenco dei costi e dei ricavi di esercizio, contiene quindi i “conti 
economici” detti anche “conti di reddito”, i quali ci dicono “quanto 
rende” l’Azienda.
Il bilancio “tradizionale” (non UE) si divide in due sezioni: quella di sinistra 
si chiama “COSTI”, quella di destra “RICAVI”; il bilancio UE, come vedre-
mo nel paragrafo 18.01 ha un aspetto diverso.
Ultimato l’elenco, facciamo la somma separata dei costi (e/o spese e/o 
perdite) rispettivamente dei ricavi (e/o utili). Se c’è un’eccedenza dei 
ricavi sui costi abbiamo un utile, che annotiamo nella sezione dei “costi” 
subito dopo il loro totale in modo che il totale dei costi più l’utile sia 
uguale al totale dei ricavi (“bilancio” vuol dire proprio questo: i totali 
finali delle due sezioni “bilanciano”, cioè sono uguali). Se invece c’è 
un’eccedenza dei costi sui ricavi abbiamo una perdita che va indicata 
nella sezione dei ricavi per l’anzidetto motivo di bilanciamento.

201

Capitolo 15

Bilancio
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SITUAZIONE PATRIMONIALE

È l’elenco di tutti gli altri conti (gruppi crediti/debiti, costi pluriennali e 
relativi fondi di ammortamento, costi e ricavi sospesi, conti d’ordine), con-
tiene quindi i “conti patrimoniali” i quali ci dicono “quanto vale” l’Azienda.
Anche la situazione patrimoniale si divide in 2 sezioni: quella di sinistra 
si chiama “ATTIVITÀ”, quella di destra “PASSIVITÀ”.
Tra le “attività” vengono messi i conti che hanno un saldo positivo 
(DARE) indipendentemente dal fatto che appartengano p.e. al gruppo 
“debiti” anziché al gruppo “crediti” [p.e. un mastrino fornitore (tipi-
camente di tipo “debiti”) che per motivi vari abbia un saldo DARE va 
registrato tra le attività in quanto quello che conta è il segno del saldo 
non a quale gruppo patrimoniale appartiene]. Lo stesso discorso vale 
anche per il Conto economico.
Quello della sezione che dipende dal saldo è un obbligo previsto dal 
Codice Civile (divieto di “compensazione di partite” che prevede che 
se p.e. abbiamo 2 fornitori con saldo DARE e tutti gli altri con saldo 
AVERE, quelli con saldo DARE vanno tra le “attività” mentre gli altri 
tra le “passività” anziché, come fanno taluni, ignorando il dettame del 
Codice Civile, che mettono la somma algebrica dei saldi di tutti i forni-
tori in un’unica sezione (normalmente tra le passività).
Anche lo “Stato patrimoniale”, al pari del “Conto economico”, bilan-
cia; per far questo mettiamo l’eccedenza nella sezione in cui il totale 
è minore. Se si tratta di un “utile”, questo va indicato nella sezione di 
“destra” (Passività), quindi nella sezione opposta a quella del “Conto 
economico” nel quale va riportato nella sezione di “sinistra”. Perché? 
L’utile è dato dalla differenza tra i “ricavi” e i “costi”, quindi tra i 
conti economici c’è un’eccedenza dell’avere sul dare; se giriamo tutti 
i costi e tutti i ricavi a un solo conto che battezziamo p.e. “Risultato 
economico dell’esercizio”, nel caso di “utile”, questo conto avrà saldo 
“avere”, quindi andrà riportato nella sezione di destra (Passività) del 
“Conto Patrimoniale”, infatti “l’utile” rappresenta un debito dell’a-
zienda verso i soci (o verso il titolare unico) in quanto prima o poi 
questi hanno diritto al prelievo (salvo alcuni casi in cui per Legge non 
è possibile prelevare tutto o parte dell’utile).
Per la “perdita” il discorso è ovviamente l’opposto, quindi va riportata 
nella sezione di sinistra (Attività) dello “Stato Patrimoniale”.

Il bilancio può essere a un solo livello (solo i mastri o solo i sottoconti) 
oppure a 2 livelli (mastri e sottoconti) o a più livelli (3 - 4 - 5 a seconda 
di come è impostato il piano dei conti). Comunque, per quanto riguarda 
clienti e fornitori, io consiglio di riportare nel bilancio solo i totali dei saldi 
e di fare eventualmente elenchi separati del dettaglio dei clienti e/o forni-
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tori altrimenti, data la numerosa schiera degli stessi, perdiamo la visione 
dell’insieme del bilancio stesso.

SEMPLIFICANDO

Se l’eccedenza del singolo mastrino è nella sinistra (saldo DARE) va 
riportato nella sinistra dello Stato patrimoniale rispettivamente del 
Conto economico, se invece l’eccedenza del mastrino è sulla destra dello 
stesso (saldo AVERE), andrà riportato sulla destra dello Stato patrimo-
niale rispettivamente del Conto economico.

BILANCIO AL 30/11/xx (tradizionale)
situazione patrimoniale

attività passività

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.000,00 PATRIMONIO NETTO 2.169,00
Avviamento 1.000,00 Capitale netto 2.169,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.250,00 FONDI AMMORTAMENTO 444,00
Arredamento 350,00 F.A. arredamento 84,00
Veicoli 900,00 F.A. veicoli 360,00

RIMANENZE 100,00 FORNITORI 525,00
Rimanenza iniziale merce 100,00 Fornitori a breve (saldo AVERE) 525,00

CLIENTI 630,00 IVA 345,00
Clienti a breve 630,00 Iva ricavi 345,00

IVA 195,00 Totale passività 3.483,00
Iva acquisti 100,00 Utile netto provvisorio 432,00
Iva erario 95,00

CREDITI A MEDIO/LUNGO 60,00
Cauzioni attive 60,00

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 670,00
Cassa 670,00

FORNITORI 10,00
Fornitori a breve (saldo DARE) 10,00

Totale attività 3.915,00 Totale a pareggio 3.915,00

Beni di terzi in leasing 30,00 Terzi per beni in leasing 30,00

203
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Capitolo 15 - Bilancio

conto economico

costi ricavi

COSTI DELLA PRODUZIONE 640,00 VALORE DELLA PRODUZIONE 1.820,00
Acquisto merci 640,00 Vendite 1.820,00

SERVIZI 305,00
Assicurazioni 60,00
Condominiali 20,00
Professionisti 90,00
Pubblicità 60,00
Pulizia 30,00
Trasporti vari 45,00

COSTI DI GOD. BENI DI TERZI 70,00
Leasing 70,00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 373,00
Cancelleria 35,00
Enel 48,00
Riscaldamento 130,00
Valori bollati 60,00
Viaggi 80,00
Varie deducibili 20,00

Totale costi 1.388,00
Utile netto provvisorio 432,00

Totale a pareggio 1.820,00 Totale ricavi 1.820,00

Il bilancio appena visto si chiama “a sezioni contrapposte” in quanto 
c’è, sia per lo “Stato patrimoniale” sia per il “Conto economico”, una 
sezione a sinistra e una a destra.
I bilanci, come anzidetto, possono essere a 1 o più livelli; quello che abbia-
mo appena visto è a “2 livelli” cioè a “mastro e sottoconto”.
Nel bilancio di cui al nostro esempio compaiono tra le altre le parole “Utile 
netto provvisorio”, in quanto questo è un bilancio infrannuale.
Nel caso in cui esistano “conti d’ordine” questi vanno evidenziati in manie-
ra separata dallo Stato patrimoniale (sia per le Attività che per le Passività), 
come ho fatto io.
Nel mio esempio ho illustrato il caso in cui ci siano fornitori sia con 
saldo AVERE sia con saldo DARE.

Nota
Quello che abbiamo appena visto è un bilancio infrannuale. Vedremo più 
avanti che il bilancio di fine anno che presenteremo a enti pubblici, ban-
che, ecc., va redatto all’unità di Euro (senza decimali): per farlo quadrare, 
portiamo la differenza a un apposito conto: “Arrotondamenti in Euro”. 
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Dobbiamo però tener presente che il bilancio a “uso interno” dell’azienda 
va sempre espresso in centesimi di Euro (con decimali), per vedere meglio 
se c'è qualche piccolissimo errore..

BILANCIO A SEZIONI SOVRAPPOSTE

Esiste anche un altro tipo di presentazione del bilancio che si chiama 
“a sezioni sovrapposte” in quanto le varie sezioni sono una sotto l’altra.
Vediamo qui sotto il bilancio di prima ora però a sezioni sovrapposte a 
1 solo livello (solo sottoconti) (sempre a 1 solo livello avremmo potuto 
farlo a soli mastri).

BILANCIO AL 30/11/xx (tradizionale)
situazione patrimoniale

attività

Avviamento  1.000,00
Arredamento  350,00
Veicoli  900,00
Rimanenze iniziali merce  100,00
Clienti a breve  630,00
Iva acquisti  100,00
Iva erario  95,00
Cauzioni attive  60,00
Cassa  670,00
Fornitori a breve (saldo DARE)  10,00

  Totale attività  3.915,00

Conti d’ordine
Beni di terzi in leasing  30,00

passività

Capitale netto  2.169,00
F.A. arredamento  84,00
F.A. veicoli  360,00
Fornitori a breve (saldo AVERE)  525,00
Iva ricavi con ft.  345,00

  Totale passività  3.483,00
  Utile netto provvisorio  432,00

  Totale a pareggio  3.915,00

Conti d’ordine
Beni di terzi in leasing  30,00

Capitolo 15 - Bilancio
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Capitolo 15 - Bilancio

conto economico

costi

Acquisto merci  640,00
Assicurazioni  60,00
Condominiali  20,00
Professionisti  90,00
Pubblicità  60,00
Pulizia  30,00
Trasporti vari  45,00
Leasing  70,00
Cancelleria  35,00
Enel  48,00
Riscaldamento  130,00
Valori bollati  60,00
Viaggi  80,00
Varie deducibili  20,00

  Totale costi  1.388,00
  Utile netto provvisorio  432,00

  Totale a pareggio  1.820,00

ricavi
Vendite  1.820,00

Totale ricavi  1.820,00

ESERCIZI

Posti i dati variabili, redigere il bilancio [gli importi col segno “-” sono 
“avere” gli altri sono “dare” (nei 2 primi esercizi sono in ordine logico, poi 
in ordine sparso in quanto l’allievo dovrebbe essere già in grado di sapere 
se un conto appartiene allo Stato patrimoniale o al Conto economico)].

Esercizio 93

Posti i seguenti saldi al 31/10/xx fare il bilancio
Spese da ammortizzare 36.670,00, Veicoli 315.470,00, Cassa 3.110,00, 
Banca 18.970,00, Clienti 26.220,00, Cauzioni attive 7.100,00, Iva 
acquisti 11.400,00, Iva erario 15.750,00, Capitale netto 127.280,00-,  
F. a.veicoli (Fondo ammortamento veicoli), 200.410,00-, Fondo sva-
lutazione crediti 110,00-, Iva ricavi 7.180,00-, Fornitori 126.700,00-, 
Assicurazioni 2.910,00, Carburanti e lubrificanti 38.410,00, Imposte 
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e tasse deducibili 1.000,00, Manutenzioni 9.770,00, Postelegrafoniche 
670,00, Professionisti 4.420,00, Varie deducibili 120,00, Trasporti 
(attivi) 30.310,00-.

Esercizio 94

Posti i seguenti saldi al 30/09/xx fare il bilancio a 2 livelli (per i conti di 
mastro aiutarsi eventualmente con il piano dei conti)
Veicoli 94.880,00, Rimanenza iniziale merci (conto patrimoniale) 
37.000,00, Clienti 264.000,00, Iva acquisti 59.000,00, Iva erario 
36.000,00, Cassa 1.000,00, Capitale netto 159.000,00-, F. a.veicoli 
47.000,00-, Banca2 37.000,00-, Fornitori 240.000,00-, Iva ricavi 
124.000,00-, Acq. merci 280.000,00, Prestazioni di terzi 100.000,00, 
Manutenzioni 9.000,00, Bancarie 3.000,00, Cancelleria 4.000,00, 
Professionisti 30.000,00, Arrotondamenti passivi 1.000,00, Lavori 
351.880,00-, Banca1 40.000,00.

Esercizio 95

Posti i seguenti saldi al 30/11/xx fare il bilancio
Attrezzatura 4.000,00, Cassa 6.000,00, Fa. Attrezzatura 2.150,00-, 
Fornitori 80.000,00-, Acq. merci 280.000,00, Viaggi 1.110,00, Lavori 
(attivi) 630.000,00-, Banca1 74.000,00, Clienti 620.000,00, Iva ricavi 
120.000,00-, Professionisti 20.000,00, Capitale sociale 200.000,00-, 
Iva acquisti 18.000,00, Riserve 98.960,00-, Banca2 108.000,00.

Esercizio 96

Posti i seguenti dati fare il bilancio a 2 livelli
Macchine per ufficio 39.000,00, Veicoli 250.000,00, Spese da ammor-
tizzare 10.000,00, Titolare c/anticipi 140.000,00, Banca1 110.000,00-, 
Iva ricavi 24.000,00-, Prestazioni di terzi 240.000,00, Retribuzioni 
260.000,00, Contributi previdenziali 146.000,00, Trasporti (atti-
vi) 420.000,00-, Fa. macchine per ufficio 39.000,00-, Fa. veicoli 
120.000,00-, Cassa 4.000,00, Clienti 240.000,00, Iva acquisti 28.000,00, 
Interessi passivi 14.000,00, Cancelleria 2.000,00, Sorveglianza 8.000,00, 
Sopravvenienze passive 8.000,00, Insussistenze del passivo 4.000,00-, 
Dipendenti c/ retribuzioni nette (debito) 20.000,00-, INPS 11.000,00-, 
Mutuo passivo 641.000,00-.
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Doppio binario

Il codice civile, nel dettare le norme per la valutazione del risultato eco-
nomico d’esercizio (utile o perdita) nonché del patrimonio dell’Azien-
da, si prefigge scopi diversi dal legislatore fiscale al quale interessa solo 
incassare più imposte che sia possibile. Per cui abbiamo delle operazioni 
contabili che per loro natura comportano differenze tra il risultato eco-
nomico (utile o perdita) del bilancio civilistico e il risultato economico 
fiscale (indipendentemente dal fatto che il primo contenga o no degli 
elementi indetraibili). 
Esempi tipici sono i seguenti:
1) spese di manutenzione;
2) ammortamento delle plusvalenze;
3) cespiti ammortizzabili nell’esercizio;
4) ammortamento mancato / insufficiente;
5) durata leasing inferiore al minimo.

Questo vuol dire, come vedremo appresso, che certe registrazioni 
vengono effettuate in partita doppia (come fatto finora), altre invece 
SOLO extracontabilmente (su supporto cartaceo esterno ed estraneo 
alla partita doppia).
Le società di capitali (srl, spa, sapa, ecc.), e solo esse, si portano dietro 
altri problemi (imposte differite o anticipate), dei quali, per la loro com-
plessità, in genere se ne occupano personalmente i commercialisti; essi 
tra l’altro usano programmi sofisticati e molto costosi per essere aiutati 
nel proprio lavoro, pertanto non ne parleremo in questo libro, poiché il 
lettore per lo più non è all’altezza della situazione.
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16.01. Spese di manutenzione

In base alla Legge fiscale, non tutte le spese di manutenzione sono 
considerate “spese di esercizio” in quanto dobbiamo fare distinzione tra 
“manutenzione ordinaria” e “manutenzione straordinaria”.
La “manutenzione ordinaria” è quella che serve per tenere i beni stru-
mentali in normale efficienza.
La “manutenzione straordinaria” ha invece lo scopo di migliorare nel 
tempo le qualità del bene strumentale.
Ai sensi dell’art. 102 comma 6 DPR n. 917/1986, come modificato 
dall’art. 3 comma 16-quater DL n. 16/2012, sono fiscalmente con-
siderate manutenzioni ordinarie (quindi costo dell’esercizio nel quale 
sono state sostenute) quelle il cui ammontare annuo complessivo 
non sia superiore al 5% del valore all’inizio dell’esercizio 1 della 
somma di tutte le immobilizzazioni materiali ammortizzabili per 
quote annuali (e solo di esse, sono quindi escluse quelle immateriali 
nonché i terreni in quanto quest’ultimi, in base alla Sentenza n. 
2928/1995 della Commissione Centrale, non sono ammortizzabili, 
sono invece compresi i cespiti di valore unitario fino a € 516,46 
+ IVA comunque vengano ammortizzati). L’eccedenza di spesa di 
manutenzione, rispetto al suddetto 5%, viene ammortizzata nei 5 
anni successivi.

Esemplificando, se il valore complessivo dei beni strumentali all’inizio 
dell’esercizio (p.e. 2011) era di € 100.000,00, e le spese complessive di 
manutenzione nell’arco dell’anno (2011) erano state di € 6.500,00, pro-
cederemo come segue:

100.000,00 x 5% = 5.000,00 (quota massima riconosciuta come “costo 
di esercizio”)

L’eccedenza ammontante a € 1.500,00 (6.500,00 - 5.000,00) ai fini 
esclusivamente fiscali NON è riconosciuta come costo dell’esercizio ma 
deve venir ripartita nei 5 esercizi successivi (dal bilancio civilistico risul-
terà l’intero costo di manutenzione ammontante a € 6.500,00).
Come risulta dal prospetto qui appresso, dopo aver costruito il bilan-
cio ai fini civilistici (che abbiamo visto nel capitolo 15), nel quale il 
costo per manutenzioni va indicato per il suo intero ammontare, ai 

1 Sempre ai sensi del suddetto art. 102 comma 6 DPR n. 917/1986, per le imprese di 
nuova costituzione e solo per il primo esercizio, si prendono in considerazione i beni 
ammortizzabili esistenti alla fine dello stesso.
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16.01 - Spese di manutenzione

fini puramente fiscali, nel modulo di dichiarazione dei redditi (mod. 
“REDDITI”) viene effettuata una variazione del reddito di bilancio.
Come dall’esempio precedente, supponiamo che il reddito civilistico 
risultante dal bilancio ammonti a € 150.000,00, supponiamo inoltre che 
l’eccedenza delle spese di manutenzione dell’esercizio in corso ammonti 
a € 1.500,00 (che diviso per 5 dà una quota annua di 300,00), suppo-
niamo infine che l’eccedenza delle spese di manutenzione dell’esercizio 
precedente ammonti a € 2.000,00 (che diviso per 5 dà una quota annua 
di € 400,00), ai fini fiscali, nel modulo di dichiarazione dei redditi va 
stornata l’eccedenza dell’esercizio in corso (ammontante a € 1.500,00) 
mentre va recuperata la prima quota dell’eccedenza dell’esercizio prece-
dente (ammontante a € 400,00), per cui l’utile netto fiscale ammonta a:

€ 150.000,00 - (utile netto di bilancio)
€ 1.500,00 -  (storno eccedenza manutenzioni esercizio 

in corso)
€ 300,00 +  (prima quota spese manutenzioni eserci-

zio in corso)
€ 400,00 +  (recupero prima quota eccedenza eserci-

zio precedente)

€ 149.200,00 - (utile netto fiscale)

Nota
L’utile e lo storno di un costo (in quanto vanno in AVERE) hanno segno “-”, 
il costo (in quanto va in DARE) ha segno “+” (vedi paragrafo 5.04 “Segno 
algebrico delle operazioni”)

Nota
Vedi esempi al quadro “RF” di “REDDITI” nelle prossime pagine (righe da 
“RF07” a “RF55”).  
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Prospetti comuni ai quadri 
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

REDDITI

QUADRO RS

t

Eccedenza 2016

RS1

RS3

RS4

RS5

CODICE FISCALE

Quadro di riferimento

RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 e 88, comma 2

Quota costante degli importi di cui al rigo RS2

2
,00

1
,00

1
,00

2
,00

,00

,00

Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir

Quota costante dell’importo di cui al rigo RS4

Plusvalenze
e sopravvenienze
attive

1

PERIODO D’IMPOSTA 2016

RS6

RS11

Imputazione
del reddito
dell’impresa 
familiare

Perdite pregresse non
compensate nell’anno
ex contribuenti minimi
e fuoriusciti dal 
regime di vantaggio 

Codice fiscale

di cui non utilizzateQuota delle ritenute d’acconto

Perdite d’impresa
non compensate 
nell’anno

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

1 2 3 4 5 6

,00
PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

1

1

Eccedenza 2011 Eccedenza 2012 Eccedenza 2013 Eccedenza 2014 Eccedenza 2015

,00

6

ACE

,00

7

Quota di partecipazione

%

2

%

2

,00

5

2

(di cui relative al presente anno                              ) ,00
1

,00
PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

Lavoro autonomo Perdite riportabili 
senza limiti di tempo

Impresa

RS7

Quota reddito esente da ZFU

,00

4

,00

3

Quota di reddito

,00

3

,00

6

,00

4

,00

7

,00

5

,00

4

,00

3

RS8
,00

5

,00

2

RS9

RS13

RS12

Perdite di lavoro 
autonomo (art. 36 
c. 27, DL 223/2006)
non compensate 
nell’anno

Eccedenza 2012 Eccedenza 2013 Eccedenza 2014

,00

6

Eccedenza 2015

,00

1
Eccedenza 2011

PERSONE FISICHE

2017
genzia
ntrate Mod. N.

Utili distribuiti
da imprese estere
partecipate
e crediti d’imposta
per le imposte
pagate all’estero

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL’IMPRESA ESTERA PARTECIPATA

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO

2 3

Codice fiscale Denominazione dell’impresa estera partecipata Utili distribuiti

4

Soggetto
non residente

1

Trasparenza

,00

Saldo iniziale Imposta dovuta

Crediti d’imposta
Sui redditi Sugli utili distribuiti Saldo finale

RS21

10
,00

9
,00

8
,00

7
,00

6

,00
5

2 3 41

,00
10

,00
9

,00
8

,00
7

,00
6

,00
5

RS22

Perdite riportabili 
senza limiti di tempo

,00

3

,00

4

,00

5

,00

2
Eccedenza 2012 Eccedenza 2013 Eccedenza 2014

,00

6

Eccedenza 2015

,00

1
Eccedenza 2011

5.000
1.000
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Determinazione
del reddito

Variazioni 
in aumento

Variazioni in 
diminuzione

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RF

Reddito di impresa in contabilità ordinaria

A) UTILE

B) PERDITA

Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all’esercizio

Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all’esercizio (art. 88, comma 3, lett. b))

Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività

Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10

Interessi passivi indeducibili

Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)

Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell’art. 164 del TUIR

Svalutazioni, minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili

Minusvalenze relative a partecipazioni esenti 

Ammortamenti non deducibili

Spese di cui agli artt. 108, 109 comma 5 ultimo periodo 
o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)

Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)

Artigiani

RF1

RF2

RF4

RF5

RF7

RF8

RF10

RF11

RF15

RF16

RF18

RF19

RF20

RF21

RF23

RF24

RF27

RF32

RF34

RF35

RF36

RF39

RF40

,00

,00

,00

,00

2 ,00

,00

,00
2

,00

3
,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5

D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO

Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti

Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lett. b))

Utili distribuiti dalle società di persone e GEIE

RF38 ,00Utili distribuiti dalle società di persone e GEIE, formatisi in regime di trasparenza

Proventi degli immobili di cui al rigo RF10

Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6)

RF44

Differenze su cambi (art. 110, comma 3)

RF43
Spese di cui agli artt. 108, 109 comma 5 ultimo periodo ed altri componenti negativi 
non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico

RF45

Quota esclusa degli utili distribuitiRF47

Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)

RF12

1
,00

1
,00

Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92 bis, 93, 94)RF13 ,00

Oneri di utilità sociale Erogazioni liberaliRF17 2 ,00

RF46

,00Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))

1Codice attività 4

,00

3studi di settore: cause di inapplicabilità2
studi di settore: cause di esclusione parametri: cause di esclusione

componenti positivi da studi di settore annotati nelle scritture contabili

2
,00

1
,00

3

,00
Ricavi non annotati 

PERSONE FISICHE

2017
genzia
ntrate

PERIODO D’IMPOSTA 2016

MaggiorazioneParametri e studi di settore

2
,00

1
,00

Ex art. 104Ex artt. 102 e 103

RF6

RF25 3
,00

Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte 2
,00

1
,00

3
,00

2
,00

1
,00

,00

1
,00

art. 106art. 105

RF28 ,00Differenze su cambi (art. 110, comma 3)

1
,00

2
,00

2
,00

1
,00

1
,00

3
,00

2
,00

3
,00

1
,00

C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI
2

,00
1

,00Ammortamenti 4
,00

2
,00

Altre rettifiche Accantonamenti

RF31
Altre
variazioni
in aumento

8
,00

7 10
,00

9 12
,00

11

30
,00

2926
,00

25 28
,00

27

36
,00

3532
,00

31 34
,00

33

2
,00

1 4
,00

3 6
,00

5

14
,00

13 16
,00

15 18
,00

17

20
,00

19 22
,00

21 24
,00

23

42
,00

41

55
,00

38
,00

37 40
,00

39

48
,00

4744
,00

43 46
,00

45

,00

,00Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiataRF48

54
,00

5350
,00

49 52
,00

51

Plusvalenze da cessione da Stati
o territori a fiscalità privilegiata

1
,00

2
,00

Utili da Stati o territori 
a fiscalità privilegiata

Mod. N.

1.000

1.500

5.000
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RF100

RF101

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

Codice fiscale (*)

1
,00

Reddito d’impresa di spettanza dell’imprenditore al netto delle perdite d’impresa 
(sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)  ,00

2
,00

Reddito d’impresa (o perdita) di spettanza dell’imprenditore ,00

,00

RF99

RF98 Quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria

Perdite d’impresa portate in diminuzione del reddito                                           (di cui degli anni precedenti   ) 

RF60

RF61

RF62

RF57

RF58

RF59

,00

,00

Reddito d’impresa lordo (o perdita) 

RF63 ,00REDDITO O PERDITA

Erogazioni liberali

Proventi esenti

Dati da riportare nel quadro RN

Determinazione
del reddito

SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D – E ,00
4

,00
3

,00

Redditi da partecipazione 3
,00

1
,00

2
,00

2
,00Perdite da partecipazione 1

,00

reddito minimo

1
,00perdite non compensate 2

,00

Altri dati
1

RF102
,00

3 4
,00

,00
7

Crediti per imposte 
pagate all’esteroSituazione

Eccedenze di imposta

,00
8

Acconti versati

,00
9
Imposte delle controllate estere

,00
2

,00
6

Crediti di imposta sui 
fondi comuni di investimento

Ritenute

,00
5

(di cui da art.5 )

Altri crediti

RF56 ,00

53
,00

E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

RF55
Altre
variazioni in
diminuzione

8
,00

7 10
,00

9 12
,00

11

30
,00

29

36
,00

35

26
,00

25 28
,00

27

32
,00

31

38
,00

37

34
,00

33

2
,00

1 4
,00

3 6
,00

5

14
,00

13 16
,00

15 18
,00

17

20
,00

19 22
,00

21 24
,00

23

40
,00

39 42
,00

41

50
,00

49 52
,00

51

Reddito detassatoRF50 2
,00

1
,00

3
,00

44
,00

43 46
,00

45 48
,00

47

Esenzione degli
utili e delle perdite
delle stabili
organizzazioni
all’estero di
imprese residenti RF130

Esimenti

Art. 167, 
comma 8-quater

1

Numero progressivo

2

Codice identificativo estero

3

Codice
Stato estero

4 ,00

Reddito/Perdita 
5 o periodo imp. precedente

5 ,00

Reddito/Perdita 
4o periodo imp. precedente

6 ,00

Reddito/Perdita 
3o periodo imp. precedente

7 ,00

Reddito/Perdita 
2o periodo imp. precedente

8 ,00

Reddito/Perdita 
1o periodo imp. precedente

9 ,00

Perdita netta

10 ,00

Reddito imponibile

11 ,00

Perdita netta residua

12 ,00

Perdita netta residua
trasferita

Mod. N. 

Rientro 
lavoratrici/lavoratori

L. 238/2010

Art. 16 D.Lgs.
147/2015

400 270 3.000
60
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16.01 - Spese di manutenzione

Onde non dimenticarci nel corso degli anni delle quote-parte di costi 
da riprendere, teniamo un’evidenza extra-contabile su un supporto car-
taceo esterno alla contabilità generale (apposita scheda, quaderno ecc.). 
Vedi all’uopo l’esempio qui sotto riportato.

Ditta......
ECCEDENZA SPESE DI MANUTENZIONE

ESERCIZIO 2011
Importo eccedenza 2011  1.500,00
- Utilizzo 2012  300,00 -

Residuo  1.200,00
- Utilizzo 2013  300,00 -

Residuo  900,00
- Utilizzo 2014  300,00 -

Residuo  600,00
- Utilizzo 2015  300,00 -

Residuo  300,00
- Utilizzo 2016  300,00 -

Residuo  0,00

Siccome un’Azienda può avere ogni anno un’eccedenza di spese di manu-
tenzione, terremo un apposito prospetto (come sopra) per ogni anno di 
formazione delle eccedenze. Per cui avremo per esempio, un prospetto per 
le eccedenze dell’anno 2011, uno per l’anno 2012, uno per l’anno 2013 ecc.
Pertanto in “REDDITI”/RF avremo uno storno del totale dell’ecceden-
za relativo all’anno in corso (nel mio fac-simile di mod. “REDDITI”/
RF al codice “RF23”) nonché la somma delle varie quote degli anni 
precedenti (p.e. E 400,00) (codice “RF55”).

Se invece il totale annuo delle spese di manutenzione fosse stato di € 
3.800,00, quindi inferiore alla quota massima riconosciuta fiscalmente 
di € 5.000,00, non avremmo dovuto fare alcunché.
Le spese di manutenzione in base a “canone di abbonamento” NON fanno 
parte di questo limite, però i relativi beni strumentali non vengono presi in 
considerazione ai fini della determinazione del “totale ponderato” di cui sopra.

Manutenzioni su beni di terzi
Per quanto riguarda le manutenzioni e riparazioni su beni di terzi (loca-
zione, noleggio, leasing, ecc.) non esiste il suddetto problema del 5%, 
c’è però anche per esse la distinzione tra ordinarie e straordinarie:
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• ordinarie: interamente deducibili se non sono relative a beni con 
deducibilità limitata (veicoli a motore, ecc.);

• straordinarie 2: vengono considerate spese incrementative del relativo 
bene materiale e assieme ad esso ammortizzate, oppure costituiscono 
delle immobilizzazioni immateriali, e come tali anch’esse ammortizzate.

Consiglio pertanto di tenere conti separati come segue:
- manutenzioni
- manutenzioni in abbonamento
- manutenzioni in leasing

Autotrasporto
Ai sensi dell’art. 1 del DM 13/07/1981, i soggetti che, debitamente 
autorizzati, esercitano attività di:
- autotrasporto di cose per conto terzi, 
- concessione di autoservizi pubblici di linea,
- trasporto di persone con autoveicoli da piazza [taxi] o da noleggio 

con conducente,
- locazione di autoveicoli senza conducente,
- scuole per conducenti di veicoli a motore: 

ai fini della determinazione del reddito d'impresa, possono dedurre i 
costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione 
relativi agli automezzi, compresi quelli di trasporto interno, fino al limi-
te del venticinque per cento del costo complessivo di tali beni risultante 
all’inizio del periodo d’imposta dal registro dei beni ammortizzabili. 
L’eccedenza è deducibile in quote costanti nei tre periodi d’imposta 
successivi [risconto attivo]. A tal fine, ai sensi dell’art. 2 stesso DM, i 
costi relativi agli automezzi devono venir registrati in contabilità (ed 
evidenziati in bilancio) in apposito separato conto.

Sempre ai sensi dell’art. 1 stesso DM:
- i costi relativi ai pneumatici sono interamente deducibili nell'eserci-

zio in cui sono stati sostenuti 3; 
- per la deduzione dei costi di manutenzione, riparazione, ammoder-

namento e trasformazione di tutti gli altri beni, resta fermo il limite 
del cinque percento. 

2 Producono un aumento significativo di produttività o di sicurezza oppure un prolun-
gamento della vita utile 

3 Comunque, qualora l’impresa lo preferisca, il costo degli automezzi può venir nor-
malmente ammortizzato (Cassazione n. 25474/2008).
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16.02. Ammortamento della plusvalenza

Premetto che la diluizione della plusvalenza è vietata del codice civi-
le, pertanto essa è ammessa soltanto ai fini fiscali purché il cespite, al 
momento della dismissione, sia stato detenuto (anche in leasing) dall’A-
zienda da almeno 3 anni 4.
Come ho già detto nel paragrafo 16.01 “Spese di manutenzione”, la dilu-
izione avviene mediante variazione in “REDDITI”/RF sia nell’anno di 
formazione (p.e. 2011) (iscrizione al cod. “RF34” dello storno della plu-
svalenza e al cod. “RF7” di 1/5 della plusvalenza) (in pratica viene storna-
ta l’intera plusvalenza e imputato il quinto di competenza dell’esercizio di 
formazione), sia nei 4 anni successivi (iscrizione di 1/5 per ogni anno al 
cod “RF7”); inoltre, per memoria, dobbiamo indicare ai codici da “RS2” 
a “RS3” del mod. “REDDITI”/RS, la formazione della plusvalenza.
Siccome l’annotazione sul modulo della denuncia dei redditi è piuttosto 
sintetica, consiglio di annotarla su apposita scheda o quaderno come già 
visto nel paragrafo 16.01 “Spese di manutenzione”.

16.03. Cespiti ammortizzabili nell’esercizio

In base alla legge fiscale, qualora un bene strumentale (o “cespite”) abbia 
un valore unitario 5 fino a € 516,46 (ex Lire 1.000.000) + Iva, due sono 
le strade possibili a insindacabile scelta dell’Azienda:
- ammortamento annuale, come abbiamo già visto nel paragrafo 8.05 

“Ammortamento”;
- ammortamento globale (ai fini puramente fiscali) nell’esercizio di 

acquisto, cioè tutto il costo è a carico dell’esercizio nel quale è stato 
acquistato e ciò perché secondo il Legislatore fiscale è un inutile 
aggravio amministrativo l’ammortamento annuale di un bene di valo-

4 Art. 86 comma 4 DPR 917/1986. Vedi CM 379/E del 17/12/2007
5 Ai sensi dell’art. 102 comma 5 DPR 917/1986:
 per valore “unitario” intendo il prezzo del singolo pezzo, per cui se dalla fattura risulta-

no p.e. 5 compressori a € 413,17 + Iva per complessivi € 2.065,85 + Iva, tutta la fat-
tura può essere “spesata” ai fini fiscali nell’esercizio di acquisto (cioè considerata costo 
di esercizio); mentre se nella fattura sono riportati più beni, anche se oggettivamente 
di importo unitario fino a € 516,46 + Iva ma che non sia possibile dalla lettura della 
stessa conoscere i prezzi unitari, tutta la fattura verrà ammortizzata per quote annuali. 
Infine se dalla fattura risultano uno o più beni di valore unitario fino a € 516,46 + Iva 
(con riconoscibilità del valore unitario) e uno o più beni di valore unitario superiore a 
€ 516,46 + Iva (o di valore non riconoscibile), tutto il costo potrà essere ammortizzato 
per quote annuali o (a libera scelta dell’Azienda) parte della fattura verrà spesata, ai fini 
puramente fiscali, nell’esercizio e parte verrà ammortizzata per quote annuali.
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re tanto ridotto [questo metodo però si porta dietro tanti problemi 
contabili (quindi: errori!), per cui il più delle volte conviene usare il 
primo; purtroppo, come al solito, le agevolazioni tanto strombazzate, 
sono spesso inesistenti e invece comportano molte complicazioni].

Supponiamo d’aver acquistato nel 2011 una macchina d’ufficio elet-
tronica per € 300,00 più Iva (quindi di prezzo unitario inferiore a € 
516,46 + Iva). 

Primo metodo
Le registrazioni contabili, sia come voci che come importi, sono perfet-
tamente uguali a quelle già viste per l’acquisto, il pagamento e l’ammor-
tamento, utilizzeremo quindi i conti “Immobil. mater./Macch. uff. elet-
tr.” (per l’acquisto) rispettivamente “Fondi Ammort. beni mater./F.A. 
macch. uff. elettr.” (per l’ammortamento). 
È triste dover fare tante registrazioni di ammortamento d’importo vera-
mente esiguo (e relative annotazioni sul registro dei cespiti).

Secondo metodo
Qui sorgono i problemi tra quello che dice il Codice civile italiano (e la 
legge civilistica internazionale) rispetto  alla Legge fiscale italiana:
- il codice civile (nonché la legge civilistica internazionale) non 

ammettono l’ammortamento globale che avrebbe dovuto essere un’a-
gevolazione in presenza di importi modesti;

- la legge fiscale se ne frega e tira dritta per la sua strada facendo finta 
dimenticare che in realtà a comandare è il codice civile (legge di 
grado superiore), per cui l’azienda deve dapprima effettuare la regi-
strazione contabile della prima quota di ammortamento per il suo 
valore a percentuale, utilizzando le rispettive aliquote governative, 
poi, in sede di “REDDITI”/RF (rigo RF55) aggiungere la differenza 
per arrivare al 100% (vedremo sotto). Negli anni successivi, fino ad 
arrivare all’ammortamento totale, dovrà rilevare contabilmente le rate 
successive di ammortamento, che però verranno subito dopo stornate 
in “REDDITI”/RF (rigo RF21). Poiché il costo è già stato scaricato 
fiscalmente nell’anno di acquisto per il 100%, operando in tal maniera 
non ammortizziamo, ai fini fiscali, più di quello che ci spetta (100%).  

A me queste complicazioni non sono mai andate a genio, quindi, ove il 
cliente non me le abbia imposte, ho sempre optato per il primo metodo 
(ammortamento annuale).

Come appena detto, nell’anno di acquisto, le registrazioni di acquisto, 
pagamento e ammortamento a percentuale rimangono le stesse viste 
negli appositi capitoli (questo ai sensi del codice civile), quindi, per 

218

Capitolo 16 - Problemi fiscali particolari



A
cquistato da A

ndrea R
eposo su H

oepli S
tore il 2017-02-27 21:29  N

um
ero O

rdine Libreria: H
339D

058P
0009788866046356 C

opyright ©
 2017, E

dizioni F
A

G

quanto riguarda la macchina per ufficio del valore di E 300,00 + Iva 
che abbiamo appena visto, la quota di ammortamento civilistica per il 
primo anno ammonta a E 300,00 x 20% : 2 = 30,00, però, ai fini esclu-
sivamente fiscali, l’impresa ha diritto a imputare come costo d’esercizio 
tutto il 100% (E 300,00), pertanto opereremo così:

in contabilità generale imputeremo E 30,00 di ammortamento, men-
tre inseriremo la differenza ammontante a E 270,00 (300,00 – 30,00) 
direttamente in “REDDITI”/RF al rigo RF55.  

Negli anni successivi, fino al completamento dell’ammortamento 
civilistico, continueremo a contabilizzare (libro giornale e schede) la 
quota annua di ammortamento [quindi E 60,00 (nell’ultimo anno però 
la quota sarà di nuovo pari a E 30,00 in modo da arrivare al 100%)], 
in questa maniera dal bilancio risulterà un ammortamento (E 60,00) 
che fiscalmente non ci spetta, poiché nell’anno di acquisto avevamo 
già scaricato tutto il 100%, allora dovremo stornare tale cifra (E 60,00) 
direttamente in “REDDITI”/RF al rigo RF21. 

Come detto sopra, è una procedura contorta che può comportare fre-
quenti errori.

16.04. Ammortamento mancato/insufficiente
In base alla legge fiscale, l’aliquota di ammortamento dei beni ammor-
tizzabili può variare in una fascia compresa tra l’aliquota normale (sta-
bilita con decreto ministeriale per ogni tipo di bene e per ogni tipo di 
attività) e la sua metà, questo a insindacabile decisione dell’Azienda. 
Pertanto p.e. l’ammortamento di un computer può variare (in meno) 
tra il 20% annuo e la sua metà (10% annuo).
Tranne il caso di effettivo mancato utilizzo (o minor utilizzo del bene 
rispetto al normale) dimostrabile anche a distanza di anni (nel qual caso 
non ci sono problemi né di ordine civilistico né fiscale per un omesso 
o minor ammortamento), nell’ipotesi però in cui l’Azienda decida, per 
limitare eventuali perdite, di non ammortizzare affatto o di applicare 
un’aliquota inferiore alla metà dell’aliquota normale (p.e. 1/3 dell’aliquo-
ta normale), la quota NON ammortizzata in meno rispetto alla metà 
dell’ammortamento normale NON può andar ad aumentare le successive 
quote di ammortamento, MA può esser utilizzata alla fine del periodo 
(questo a decorrere dal 2004 ai sensi del D.Lgs. n. 344 anno 2003).

Gli effetti di tale operazione sono stati spiegati dal Ministero delle 
Finanze dapprima con la propria Risoluzione 22 aprile 2005 n. 51/E, 
poi con la Risoluzione 17/06/2005 n. 78/E.
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In pratica tali Risoluzioni dicono questo: i mancati o ultra-minori 
ammortamenti effettuati fino all’anno 2003 seguono le vecchie regole, 
cioè soltanto al momento della vendita o dismissione del cespite terremo 
conto di ciò nel valutare l'emersione d'una plusvalenza o d'una minusva-
lenza; invece gli omessi od ultra-minori ammortamenti dall'anno 2004 in 
poi possono venir recuperati, quali ammortamenti, fiscali, in coda al pro-
cesso d’ammortamento [p.e. nell’anno 2004 l’azienda decide, per uno o 
più cespiti, di non procedere all’ammortamento per un totale di 2.000,00 
euro, se non ci fosse questo problema, il cespite risulterebbe completa-
mente ammortizzato nel 2006: in base alla nuova norma, la quota non 
ammortizzata nel 2004 può venir ammortizzata nel 2007 (o addirittura 
nel 2006 qualora la quota di pertinenza 2006 + il recupero non superi 
l’importo massimo ammortizzabile anno per anno)].
Resta inteso, ai sensi delle due Risoluzioni, che nell’anno 2004 (in 
questo esempio) in contabilità generale, quindi anche nel bilancio, 
nonché nel libro dei cespiti ammortizzabili, va riportato l’importo 
VERAMENTE ammortizzato [e poi, in sede di Dichiarazione dei red-
diti, fare una variazione].
Tutto questo da un punto di vista puramente fiscale poiché, come abbia-
mo appena visto nel par. 16.03, il codice civile non è d’accordo con 
queste cose, in contabilità generale dovremo imputare tutto il 100% di 
ammortamento, mentre in “REDDITI”/RF al rigo RF21 iscriveremo 
la parte da sospendere che, quando ci sarà possibile, utilizzeremo come 
costo deducibile reiscrivendola in “REDDITI”/RF, però al rigo RF55. 

16.05. Durata leasing inferiore al minimo

Nel paragrafo 8.06 abbiamo visto che, qualora la durata del contratto di 
leasing sia inferiore a quanto previsto dall’art. 102 comma 7 del DPR 
n. 917/1986, nascono dei problemi contabili e fiscali. L’unica soluzione 
possibile è l’esatto contrario di quanto descritta nel paragrafo 16.03, per 
cui, durante il periodo di vigenza del contratto, in contabilità (giornale, 
schede, bilancio) vengono riportate le quote mensili effettive, però le 
eccedenze rispetto a quelle massime previste per Legge, anno per anno, 
devono essere provvisoriamente stornate in “REDDITI” RF31 6. Al ter-
mine del contratto cessa la registrazione delle quote annuali in contabi-
lità, però in “REDDITI” RF55 viene recuperato quanto in precedenza 
stornato provvisoriamente in “REDDITI” RF31.

6 In base alla matematica, se viene diminuito il numero di rate di qualcosa vuol dire che 
ogni rata aumenta automaticamente di valore
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16.05 - Durata leasing inferiore al minimo

ESEMPIO:

Riprendendo l’esempio contenuto nel paragrafo 8.06 riguardo al con-
tratto relativo a un escavatore, diciamo del valore di euro 48.000,00 
+ euro 12.000,00 (aggio per il fornitore e interessi), totale euro 
60.000,00, la cui durata minima di leasing è di mesi 40, ma il contratto 
dura appena 30 mesi, questo vuol dire che la quota mensile complessiva 
di leasing ammonta a euro 2.000,00 (60.000,00 : 30 rate), però la quota 
deducibile mensile è di euro 1.500,00 (60.000,00 : 40),

facciamo inoltre finta che le rate partano da gennaio 2016, questo vuol 
dire che negli anni 2016-2017 porteremo a bilancio ogni anno euro 
24.000,00 (2.000,00 x 12), mentre in “REDDITI” RF31 storneremo 
negli stessi anni euro 6.000,00 [(2.000,00 -1.500,00) x 12], e nell’anno 
2018 porteremo a bilancio i residui euro 12.000,00 (2.000,00 x 6), di 
cui storneremo provvisoriamente in “REDDITI” RF31 euro 3.000,00 
[(2.000,00 - 500,00) x 6],

questo vuol dire che per gli ultimi 6 mesi del 2018 inizieremo a uti-
lizzare le eccedenze che avevamo provvisoriamente stornate, per cui 
in “REDDITI” RF55 dell’anno 2018 metteremo euro 3.000,00 
(500,00 x 6), rispettivamente in “REDDITI” RF55 dell’anno anno 
2019 metteremo euro 6.000,00 (500,00 x 12), altrettanti 6.000,00 in 
“REDDITI” RF55 dell’anno anno 2020,

logicamente per il secondo semestre 2018, nonché per gli anni 2019-
2020, in contabilità non metteremo nulla,

come risultato finale avremo che sia contabilmente che fiscalmen-
te ci sarà un costo complessivo deducibile pari agli anzidetti euro 
60.000,00 7.

7 Il costo complessivo fiscale deducibile è:
  18.000,00 [ 1.500,00 x 12 (bilancio 2016 al netto delle quote provvisoriamente stornate)]
  18.000,00 [ 1.500,00 x 12 (bilancio 2017 al netto delle quote provvisoriamente stornate)]
  9.000,00 [ 1.500,00 x 6 (bilancio 2018 al netto delle quote provvisoriamente stornate)]
  3.000,00 [ 500,00 x 6 (recupero in “REDDITI” RF55 per l’anno 2018)]
  6.000,00 [ 500,00 x 12 (recupero in “REDDITI” RF55 per l’anno 2019)]
  6.000,00 [ 500,00 x 12 (recupero in “REDDITI” RF55 per l’anno 2020)]
 -------------
  60.000,00
 ========
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Come dicevo, se ci avessero risparmiata questa complicazione avrebbero 
fatto solo che bene! (che poi ogni complicazione si porta dietro tanti 
possibili errori sanzionati! ) (per fortuna la complicazione in genere se 
la prende il commercialista).

ESERCIZI

Esercizio 97

20/04/..  Rilevazione fattura 4567 fornitore Gialli per acquisto di 
mobilio per € 400,00 + Iva 22% e quota di ammortamento: 
12% annuo

Esercizio 98

All’1/1/.. c’erano i seguenti cespiti (come totali per tipo)

- Arredamento 10.000,00
- Attrezzatura 50.000,00
- Fabbricati 800.000,00
- Terreni 300.000,00
- Veicoli 240.000,00
- Spese da ammortizzare 23.000,00

Considerato che il totale delle spese di manutenzioni è stato di € 
148.000,00; calcolate l’eventuale eccedenza di legge (5%) (ricordatevi 
che taluni cespiti NON vanno presi in considerazione per il calcolo di 
detto 5%).
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Teoricamente alla fine dell’esercizio, praticamente però nelle settima-
ne successive in quanto prima sono ignoti molti dati (giacenza merci, 
estratti conti banche non ancora pervenuti, ecc.), procediamo alle ope-
razioni preliminari relative alla chiusura della contabilità (sia per motivi 
civili che fiscali).

17.01. Operazioni preliminari di chiusura

Schematicamente procediamo così:
1) controllo quadratura DARE/AVERE con eventuale correzione 

degli errori;
2) controllo “critico” di tutte le schede onde accertare che non ci siano 

delle incongruità (vedi paragrafo 14.02 “Correzione degli errori”) o 
che non manchino delle registrazioni;

3) confronto finale con estratti conto bancari e rilevazione degli inte-
ressi e delle spese;

4) rilevazione ammortamento (vedi paragrafo 8.05 “Ammortamento”);
5) eventuale giroconto quota parte eccedente 5% per spese di manu-

tenzione (vedi paragrafo 16.02 “Spese manutenzione”);
6) rilevazione eventuali ratei e risconti (vedi paragrafi 8.07 - 8.08 - 

8.09 - 8.10);
7) eventuale rilevazione quota indennità licenziam. dipendenti (vedi 

paragrafo 9.03 “Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato”);
8) eventuale rilevazione conguaglio contributi INAIL (vedi paragrafo 

9.02 “Contributi previdenziali”);
9) rilevazione quota svalutazione crediti (vedi paragrafo 9.21 “Fondo 

svalutazione crediti”);
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10) giroconto “giacenza iniziale merci” (se ci sono) dal conto patrimo-
niale al conto dei costi (vedi sotto);

11) giroconto “lavori in corso iniziali” (se ci sono) dal conto patrimo-
niale al conto dei costi (vedi sotto);

12) valutazione “giacenza finale merci” (se ci sono - vedi paragrafo qui 
appresso “Valutazione giacenza merci”;

13) rilevazione “giacenza finale merci” (se ci sono) (vedi sotto);
14) valutazione “lavori in corso finali” (se ci sono - vedi paragrafo qui 

appresso 17.04 “Valutazione lavori in corso”);
15) rilevazione “lavori in corso finali” (vedi sotto).

17.02. Valutazione giacenza merci

A fine anno dobbiamo procedere alla valutazione delle merci.
La Legge fiscale prevede più di un metodo; i più importanti sono:
1) a costi specifici;
2) LIFO a scatti;
3) FIFO;
4) prezzo del dettaglio (solo per i commercianti al minuto).

Nell’inventario merci le stesse vanno indicate separatamente per “qualità 
e tipo” (p.e. “poltrone mod. …”) anziché solo per “qualità” (“poltrone”). 

A costi specifici
Per “costo specifico” intendiamo il prezzo effettivamente pagato per 
ciascun pezzo maggiorato degli eventuali costi di “diretta imputazione” 
(p.e. spese di trasporto).
È il metodo più usato quando non disponiamo di una contabilità di 
magazzino (solo i commercianti al minuto possono optare per il quarto 
metodo che è il più semplice dei quattro).
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17.02 - Valutazione giacenza merci

1 Art. 92 commi 2-3 DPR 917/1986.

Esempio

   Ditta ........
   Indirizzo ........

INVENTARIO MERCI AL 31.12.200..
col metodo a costi specifici

Descrizione Quantità Costo unitario Totale

Poltrone mod. ............. 6 3.000,00 18.000,00
Sedie mod. ............. 10 200,00 2.000,00
................  ..... ................ ................

Totale complessivo   ................

Logicamente il “costo unitario” è senza Iva.

LIFO a scatti

LIFO è la sigla di “Last In First Out” (ultimo entrato primo uscito), 
cioè il Legislatore “finge” di pensare che l’Impresa venda, per ogni arti-
colo merceologico, dapprima l’ultima merce comprata e solo successi-
vamente quella più vecchia (quindi invendibile) 1.
Questa è una finzione voluta dal Legislatore; dal 1994 è possibile anche 
la valutazione col metodo FIFO (First In First Out) (primo entrato 
primo uscito), cioè man mano che la merce viene acquistata viene anche 
venduta (che è la verità) (è l’esatto opposto del LIFO).
Vedremo la spiegazione al metodo FIFO più avanti nel presente 
paragrafo.
Secondo il metodo “LIFO a scatti” (sotto c’è l’esempio pratico molto più 
chiaro della teoria), nel primo periodo d’imposta in cui si verificano (p.e. 
anno 2002), le rimanenze (per ogni singolo tipo di merce) sono valutate 
attribuendo a ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo com-
plessivo dei beni prodotti o acquistati nel periodo stesso per la loro quantità.
Nei periodi d’imposta successivi (p.e. anno 2003 e successivi), se la quan-
tità delle rimanenze è aumentata rispetto al periodo precedente (quindi 
se per ogni tipo di merce il quantitativo alla fine del 2003 è superiore a 
quello alla fine del 2002), le maggiori quantità costituiscono voci distinte 
per periodo di formazione (quindi la giacenza esistente alla fine del 2002 
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va valutata al prezzo medio di acquisto del 2002, mentre l’incremento di 
giacenza va valutato al prezzo medio di acquisto nel 2003). Se invece la 
quantità è diminuita (quindi se la giacenza alla fine del 2003 è minore 
rispetto alla giacenza alla fine del 2002), la diminuzione viene imputata 
agli incrementi formati nei periodi di imposta precedenti, a partire dal più 
recente (quindi tutta la merce va valutata ai prezzi medi degli anni prece-
denti anziché anche al prezzo medio del 2003). Se però il valore unitario 
dei beni così determinato è superiore al valore normale di essi nell’ultimo 
mese del periodo d’imposta (quindi se il prezzo medio di acquisto col 
metodo “LIFO a scatti” determinato come anzidetto è superiore al prezzo 
medio di acquisto di dicembre 2003) la valutazione può essere fatta in 
base al suddetto prezzo medio di acquisto dell’ultimo mese.
Anche qui il costo di acquisto è maggiorato degli eventuali costi di 
“diretta imputazione”.
Lo schema di inventario merci è perfettamente uguale a quello “a costi 
specifici” appena visto, naturalmente al posto delle parole “.. a costi 
specifici ..” scrivere “.. LIFO a scatti ..”.

Esempio col metodo LIFO a scatti

1° Anno

Acquisto di 100 pezzi a € 250,00 25.000,00
Acquisto di 60 pezzi (stesso articolo) a € 260,00 15.600,00

Totali 160 40.600,00

40.600,00 : 160 = 253,75 (costo medio acquisti 1° anno)

Quindi, se p.e. al 31/12/1° anno sono rimasti in giacenza 45 pezzi, 
questi saranno valorizzati a € 253,75 ciascuno per un totale complessivo 
di € 11.418,75.

2° Anno

Giacenza iniziale 45 pezzi a €. 253,75

Acquisto di 220 pezzi a €. 268,00 58.960,00
Acquisto di 95 pezzi a €. 263,00 24.985,00

Totali 315 83.945,00

83.945,00 : 315 = 266,49 (arrotondato) (costo medio acquisti 2° anno)
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Se al 31/12/2° anno c’è una giacenza di 70 pezzi (maggiore della giacen-
za iniziale) la valutazione sarà fatta così:

45 pezzi (giac. 31.12. 1° anno) a 253,75
(prezzo medio 1° anno) 11.418,75

25 pezzi (acquisto del 2° anno) a 266,49
(prezzo medio 2° anno) 6.662,25

70 18.081,00

18.081,00 è il valore complessivo di quell’articolo al 31/12/2° anno
18.081,00 : 70 = 258,30 (valore medio giacenza)

Se invece al 31/12/2° anno c’è una giacenza di 28 pezzi (inferiore alla 
giacenza iniziale all’1/1/2° anno) la valutazione sarà fatta così:

28 pezzi a € 253,75 (valore medio 1° anno) 7.105,00

7.105,00 è il valore complessivo al 31/12/2° anno
7.105,00 : 28 = 253,75 (prezzo medio)

Nota
In questo caso (giacenza al 31/12/2° anno inferiore a quella al 
31/12/1° anno) quando saremo al 31/12/3° anno ignoreremo la giacen-
za al 31/12/2° anno e considereremo solo quella al 31/12/1° anno ed 
eventualmente, per la parte residua, quella al 31/12/3° anno!!

P.e.: giacenza al 31/12/1° anno pezzi 100, giacenza al 31/12/2° anno 
pezzi 80 (inferiore a quella del 2° anno), giacenza al 31/12/3° anno 
pezzi 110:
i primi 100 pezzi vanno valutati al prezzo medio del 1° anno, il resi-
duo, pari a pezzi 10, va valutato al prezzo medio del 3° anno, saltando 
in tal maniera gli acquisti del 2° anno (infatti il nome del metodo è 
LIFO a scatti!).

Sia nell’ipotesi di una giacenza finale superiore all’iniziale, sia di una 
giacenza finale inferiore all’iniziale, se il prezzo medio (258,30 o 
253,75 a seconda del caso) è superiore al prezzo medio di acquisto di 
quell’articolo relativamente all’ultimo mese del 2° anno (p.e. 252,00), 
tutti i pezzi di quell’articolo “possono” esser valutati al prezzo medio di 
acquisto dell’ultimo mese (252,00). In questo caso nel 3° anno faremo 
riferimento a questo prezzo (252,00) anziché ai precedenti (in pratica se 
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il prezzo medio di acquisto della merce nell’ultimo mese è “diminuito” 
possiamo “svalutare” la giacenza).

3° Anno

Se al 31/12/3° anno c’è una giacenza di 98 pezzi, e nel 2° anno non 
abbiamo operata le scelta suddetta ed il costo medio di acquisto del 3° 
anno è stato di £ 269,30, avremo:

45 pezzi (giac. 31.12. 1° anno) a 253,75
(prezzo medio 1° anno) 11.418,75

25 pezzi (diff. giac. 2° anno) a 266,49
(prezzo medio 2° anno) 6.662,25

28 pezzi (acquisto 3° anno) a 269,30
(prezzo medio 3° anno) 7.540,40

98 25.621,40

25.621,40 è il valore complessivo di quell’articolo al 31/12/3° anno
25.621,40 : 98 = 261,44 (arrotondato) (valore medio giacenza)

Se invece al 31/12/2° anno abbiamo operato la scelta di valutare tutta 
la giacenza al prezzo medio dell'ultimo mese, i primi 70 pezzi li valu-
teremo a e 252,00 ed i successivi 28 pezzi al prezzo medio di acquisto 
del 3° anno.
Da tener presente che il suddetto prezzo medio di 252,00 e conserverà 
la sua efficacia anche negli anni successivi al 3°.

Tranne per le aziende piccolissime, il metodo “LIFO a scatti” neces-
sita di una “contabilità di magazzino” anche se limitata al “carico” 
(acquisti) e tenuta a quantità e valori (prezzo totale di acquisto), 
anche se la Legge fiscale esonera le Aziende di medio/piccole 
dimensioni (ne sono quindi soggette SOLO le imprese che per due 
anni consecutivi, hanno avuto un giro d’affari superiore a euro 
5.164.568,99 (ex Lire dieci miliardi) e una giacenza media superiore 
a euro 1.032.913,80 (ex Lire due miliardi) (art, 1 DPR 9/12/1996, 
n. 695).
È però utopia poterne fare senza!!
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Metodo FIFO
Come ho già detto, FIFO è la sigla di “First In First Out” (primo 
entrato primo uscito), che è proprio quello che succede realmente, cioè 
vendiamo prima la merce più vecchia e poi quella più nuova 2.
Secondo il metodo FIFO (sotto c’è l’esempio pratico molto più chia-
ro della teoria), in qualsiasi periodo d’imposta in cui si verificano, le 
rimanenze (per ogni singolo tipo di merce) sono valutate all’ultimo 
prezzo di acquisto; se per caso il quantitativo in giacenza è superiore 
al quantitativo dell’ultimo acquisto (quindi se p.e. l’ultimo acquisto 
è pari a 200 pezzi mentre ne sono in giacenza 230) la giacenza stes-
sa verrà valutata parte all’ultimo prezzo di acquisto (nell’esempio di 
sopra 200 pezzi) mentre il residuo (230 - 200 = 30) al prezzo dell’ac-
quisto precedente.
Se però il valore unitario dei beni così determinato è superiore al 
valore normale di essi nell’ultimo mese del periodo d’imposta (quin-
di se il prezzo di acquisto col metodo FIFO determinato come anzi-
detto è superiore al prezzo di acquisto di dicembre anno in corso) 
la valutazione può essere fatta in base al suddetto prezzo di acquisto 
dell’ultimo mese.
Anche qui il costo di acquisto è maggiorato degli eventuali costi di 
“diretta imputazione”.
Lo schema di inventario merci è perfettamente uguale a quello “a costi 
specifici” già visto, naturalmente al posto delle parole “...a costi specifici 
...” scriveremo “... FIFO ...”.

Esempio col metodo FIFO

Anno 200..
Acquisto di 80 pezzi (stesso articolo) a € 258,00
Acquisto di 100 pezzi (stesso articolo) a € 250,00
Acquisto di 60 pezzi a € 260,00

Totale 240
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Quindi, se p.e. al 31/12/xx sono rimasti in giacenza 45 pezzi, tutti 
andranno valorizzati a € 260,00 ciascuno.
Se invece al 31/12/xx sono rimasti in giacenza 190 pezzi, valorizzeremo 
così (a ritroso partendo dall’ultimo acquisto):

60 pezzi a € 260,00
100 pezzi a € 250,00
30 pezzi a € 258,00

190

E così via negli anni successivi [ricordandoci di valorizzare sempre al 
prezzo dell’ultimo acquisto (o degli ultimi acquisti) nell’ipotesi appena 
vista di giacenza superiore agli ultimi acquisti].

Per chi non possiede una contabilità di magazzino meccanizzata e ha un 
certo giro di merce, anche il metodo FIFO presenta notevoli difficoltà, 
certamente però inferiori al metodo LIFO.

Prezzo del dettaglio
Le Aziende che vendono al minuto (e solo esse) “possono” adottare 
questo metodo in alternativa ai precedenti 3.
È il metodo più facile e non necessita della contabilità di magazzino.
In pratica dal prezzo lordo di vendita (comprensivo di Iva) scorporiamo 
sia l’Iva che la percentuale di ricarico (utile lordo sulle vendite) otte-
nendo così un costo unitario (che, anche se ottenuto con un metodo 
empirico, è accettato dal Fisco).
Supponiamo per un certo tipo di merce un prezzo unitario lordo di 
vendita pari a € 6.300,00, un’aliquota Iva pari al 22% e una percentuale 
di ricarico del 35%; facciamo così:

6.300,00 : 1,22 = 5.163,93 (prezzo unitario al netto dell’Iva)

(“1” è un numero fisso; “,22” corrisponde al 22% quindi 0,22; se l’Iva 
è del 4% dividiamo per “1,04”)
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Poi facciamo

5.163,93 : 1,35 = 3.825,13 (costo unitario netto)

(come sopra “1” è un numero fisso; “,35” corrisponde al 35%).

Con questo metodo dobbiamo inserire nell’inventario merci la spiega-
zione del metodo seguito (vedi nell’esempio qui sotto).

Esempio

Ditta .....
Indirizzo .....
Giacenza merci al 31/12/20..
 col metodo del dettaglio [quantità x prezzo unitario lordo di vendita : 1,.. (% Iva): 
1,.. (% ricarico)]

   Prezzo
Descrizione  Quantità lordo di % IVA % Ricarico Totale
   vendita

Poltrone mod. ..... 7 6.300,00 22 35 26.775,96
................  ..... ................ ..... ..... ................
Totale complessivo

Riassumendo facciamo:
7 x 6.300,00 : 1,22 : 1,35 = 26.775,96 (arrotondato)

Con le calcolatrici moderne, anche se di tipo tascabile, possiamo fare 
questo calcolo con operazioni concatenate.

17.03. Rilevazione della giacenza

Indipendentemente dal metodo di valutazione seguito, la rilevazione 
della giacenza è la stessa.
Come ho già detto, consiglio di girare la giacenza iniziale dal conto 
patrimoniale al conto di costo soltanto a fine anno in quanto altrimenti 
l’Impresa, se durante l’esercizio fa dei bilanci provvisori per accertare la 
situazione economico/patrimoniale, trova tra i costi la giacenza iniziale 
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e non trova tra i ricavi la giacenza esistente al momento del bilancio 
periodico, ha generalmente l’impressione che ci sia una perdita, magari 
di importo anche molto consistente, che in realtà non esiste almeno da 
questo punto di vista.
Io, soltanto per maggior chiarezza, analizzerò prima la rilevazione della 
giacenza finale e poi il giroconto della giacenza iniziale (che altro non è 
se non la giacenza finale dell’anno precedente), in quanto è più logico 
imparare prima a fare una registrazione e poi a stornarla.

 31.12.xx
RIMANENZE/RIM. FIN. MERCI a
 RIM. FINALI/RIM. FINALI MERCI 57.300,00
rilevazione rimanenza finale merci
 ecc.

Commento:

È più chiaro analizzare prima il conto in AVERE e poi quello in DARE.

RIM. FINALI/RIM. FINALE MERCI - AVERE: è un conto “economi-
co”; rappresenta lo storno parziale del costo di acquisizione delle merci; 
per Legge, nel caso di contabilità impostata per il bilancio tradizionale, 
invece di registrare il suddetto storno in AVERE di un conto di costi 
deve venir registrato sempre in AVERE però di un conto di ricavi (per 
un contabile questo è assurdo, però il Legislatore vuole così);

RIMANENZE/RIM. FINALE MERCI - DARE: è un conto “patrimo-
niale” di tipo “costi sospesi”; a esso viene imputata la rilevazione della 
giacenza finale che, come abbiamo visto, è lo storno parziale del costo 
di acquisizione delle merci.

 31.12.xx
GIACENZE INIZIALI/GIAC. INIZIALE MERCI a
 RIMANENZE/RIM. INIZIALI MERCI 64.000,00
giroconto giacenza iniziale merci
 ecc.

Commento:

GIACENZE INIZIALI/GIAC. INIZIALE MERCI - DARE: è un 
conto “economico” di tipo “costi”. In pratica è come se la merce 
esistente al 31/12/anno precedente fosse stata acquistata nell’anno 
in corso.
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RIMANENZE/RIM. INIZIALI MERCI - AVERE: è un conto “patri-
moniale” di tipo “costi sospesi”. Si tratta dello storno di un costo sospe-
so dell’anno precedente.
Nel caso di rilevazione di giacenza iniziale o finale di materiali di consumo, 
faremo l’imputazione direttamente in DARE, rispettivamente in AVERE 
nel conto di acquisto (“Materie di consumo”), anzichè utilizzare gli appositi 
conti economici “Rimanenze ...” appena visti, pertanto registreremo così:

 31.12.xx
COSTI PRODUZ/MATER. CONSUMO a
 RIMANENZE/RIM.INIZ. MAT.CONS. 1.500,00
giroconto rimanenza iniziale materiale di consumo
 xx.xx.xx

 31.12.xx
RIMANENZE/RIM.FIN. MAT.CONS. a
 COSTI PRODUZ/MATER. CONSUMO 1.500,00
rilevazione rimanenza finale materiale di consumo
 xx.xx.xx

ESERCIZI

Esercizio 99

Col metodo LIFO valorizzare le giacenze finali e poi fare le registrazioni 
di giroconto della giacenza iniziale (01/01/3° anno) e rilevazione della 
giacenza finale:

Acquisti 1° anno: pezzi 100 a € 104,00
95 “ “ 109,50

“ 80 “ “ 113,00
Giacenza al 31/12/1° anno: pezzi 190
Acquisti 2° anno: pezzi 70 a € 98,00

“ 80 “ 115,00
“ 170 “ 104,50

Giacenza al 31/12/2° anno: pezzi 140
Acquisti 3° anno: pezzi 60 a € 126,00

“ 85 “ “ 114,00
Giacenza al 31/12/3° anno: pezzi 220

Ricordarsi della nota riportata nell’esempio rilativo al LIFO a scatti.
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Capitolo 17 - Chiusura/riapertura di contabilità

Esercizio 100

Come per esercizio 99

Acquisti 1° anno: pezzi 60 a € 183,00
“ 110 “ “ 180,00

Giacenza al 31/12/1° anno: pezzi 100

Acquisti 2° anno: pezzi 50 a € 198,00
“ 100 “ “ 184,50

Giacenza al 31/12/2° anno: pezzi 190

Acquisti 3° anno: pezzi 65 a € 183,00
pezzi 75 “ “ 174,00

Giacenza al 31/12/3° anno: pezzi 205; valore medio ultimo mese
3° anno: € 172,00.

Esercizio 101

Valorizzare col metodo FIFO una giacenza al 31/12/3° anno pari a 70 
pezzi tenendo conto quanto segue:

Giacenza merci al 31/12/1° anno pezzi 35 a € 685,00 val. medio
Acquisto 2° anno pezzi 60 a € 700,00
Acquisto 3° anno pezzi 50 a € 650,00

Esercizio 102

Valorizzare col metodo FIFO una giacenza al 31/12/3° anno pari a 40 
pezzi utilizzando i dati di cui all’esercizio n. 101.

Esercizio 103

Col metodo “al dettaglio” valorizzare la merce:
Articolo 1: n. 15 pezzi, prezzo lordo unitario € 163,00, Iva 22%, per-
centuale ricarico 30%
Articolo 2: n. 20 pezzi, prezzo lordo unitario € 486,00, Iva 10%, per-
centuale ricarico 35%
Articolo 3: n. 40 pezzi, prezzo lordo unitario € 279,00, Iva 4%, percen-
tuale ricarico 20%
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17.04. Valutazione lavori in corso

Per le imprese di servizi (artigiane, industriali ecc.) è normale che a fine 
anno ci siano dei lavori ancora da ultimare parte nell’anno successivo e 
parte magari negli anni dopo (p.e. costruzione di edifici).
In questi casi l’Azienda a fine anno deve valutare il lavoro già ese-
guito.
Quindi il conto “lavori in corso finali” rappresenta la quota parte di 
lavoro eseguito fino alla chiusura dell’esercizio.
Anche per la rilevazione dei “lavori in corso finali” valgono le mie con-
siderazioni sul fatto che:
1) conviene fare il giro-conto dei “lavori in corso iniziali” alla fine 

dell’esercizio;
2) va rilevato prima il giro-conto dei “lavori in corso iniziali” e poi va 

fatta la rilevazione dei “lavori in corso finali”;

 31.12.xx
RILEV. LAVORI INIZ./RILEV. LAVORI INIZ. a
 LAVORI IN CORSO INIZ./LAVORI IN CORSO INIZ. 168.000,00
G/C stato avanzamento lavori iniziali
 ecc.

 31.12.xx
LAVORI IN CORSO/LAVORI IN CORSO FINALI a
 RILEV. LAVORI FIN./RILEV. LAVORI FINALI 146.400,00
rilevazione stato avanzamento lavori finali
 ecc.

Commento:
RILEV. LAVORI INIZIALI - DARE: è un conto “economico” di tipo 
“ricavi”.
Rappresenta lo storno di un ricavo per il lavoro eseguito nell’anno pre-
cedente ma fatturato, nella maggior parte dei casi, nell’esercizio in corso 
(possiamo però avere lavori che durano parecchi anni).
LAVORI IN CORSO INIZIALI - AVERE: Rappresenta lo storno del 
credito dell’Azienda verso i Clienti in quanto, nella maggior parte dei 
casi, la fattura è stata emessa nell’anno in corso.

Commento:
LAVORI IN CORSO FINALI - DARE: è un conto “patrimoniale” di 
tipo “crediti”; rappresenta il credito dell’Azienda verso i clienti per lavo-
ri parzialmente già fatti;

17.04 - Valutazione lavori in corso
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RILEV. LAVORI FINALI - AVERE: è un ricavo; rappresenta quella 
parte dei ricavi non ancora fatturati a fine anno perché non ancora 
ultimati.

17.05. Scritture di chiusura

Ultimate le scritture preliminari che abbiamo appena visto, dobbiamo 
per Legge effettuare le scritture di chiusura propriamente dette dell’e-
sercizio in corso e poi riaprire, nell’anno seguente, i conti patrimoniali.
L’operazione di chiusura si svolge in due fasi:
1) prima la chiusura dei conti economici (costi e ricavi di esercizio);
2) poi la chiusura dei conti restanti (patrimoniali, conti d’ordine).

Chiusura dei conti economici
La chiusura consiste nel girare sia i costi che i ricavi a un apposito sot-
toconto del mastro “Patrimonio netto” chiamato “Utile (o perdita) di 
esercizio”. Al termine di questa operazione, il saldo di questo sottocon-
to corrisponde, come dice il suo nome, all’utile (o perdita) di esercizio. 
Questo sottoconto, come vedremo qui appresso, verrà chiuso assieme 
a tutti i conti patrimoniali e agli eventuali conti d’ordine.
Supponiamo che al 31/12/11, dopo aver fatte le operazioni preliminari 
di chiusura, abbiamo il bilancio di cui alla pagina seguente:
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17.05 - Scritture di chiusura

BILANCIO AL 31.12.13
situazione patrimoniale

attività

sottoconti saldi

Avviamento  1.000,00
Arredamento  350,00
Veicoli  900,00
Rimanenza finale merce  320,25
Clienti a breve  820,80

Bianchi 360,40
Gialli 430,90
Senigaglia 29,50

Cauzioni attive  60,00
Cassa  780,30
Risconti attivi (saldo DARE)  150,70

  Totale attività  4.382,05

Beni di terzi in leasing  1.000,00

passività

sottoconti saldi

Capitale netto  2.274,00
F.A. arredamento  84,00
F.A. veicoli  360,00
Fondo sval. crediti a breve  200,00
Fornitori a breve  525,60

Delta 70,20
Fonda 455,40

Iva erario  130,00
Ratei passivi  102,00

  Totale passività  3.675,60
  Utile netto  706,45

  Totale a pareggio  4.382,05

Terzi per beni in leasing  1.000,00
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Capitolo 17 - Chiusura/riapertura di contabilità

conto economico

attività

sottoconti saldi

Acquisto merci  3.998,60
Giacenza iniziale merci  260,20
Professionisti  90,30
Pubblicità  40,10
Leasing  70,30
Ammortamento  422,00
Cancelleria  35,00
Valori bollati  60,00
Varie deducibili  20,45
Interessi passivi  48,00
Sopravvenienze passive  20,00

  Totale costi  5.064,95
  Utile netto  706,45

  Totale a pareggio  5.771,40

ricavi

sottoconti saldi

Vendite  5.384,25
Interessi attivi  54,10
Sopravvenienze attive  12,80
Rimanenza finale merci  320,25

Totale ricavi  5.771,40
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17.05 - Scritture di chiusura

Scritture di chiusura

 Chiuderemo innanzi tutto i costi e i ricavi di esercizio.

 31.12.13
PATRIM. NETTO/UTILE Dl ESERC. a                           # 5.064,95
 a COSTI PRODUZ./ACQ.MERCI 3.998,60
 a GIAC. INIZIALI/GIAC. INIZ. MERCI 260,20
 a AMMORTAM./AMMORTAMENTO 422,00
 a COSTI DIV. GEST./CANCELLERIA 35,00
 a COSTI DIV. GEST./PROFESS. 90,30
 a COSTI DIV. GEST./PUBBLICITÀ 40,10
 a COSTI DIV. GEST./VALORI BOLL. 60,00
 a COSTI DIV. GEST./VARIE DEDUC. 20,45
 a COSTI GOD. B. T./LEASING 70,30
 a ONERI FINANZ./INTERESSI PASS. 48,00
 a ONERI STRAORD./SOPRAVV. PASS. 20,00
chiusura costi di esercizio
 31.12.13
 # a PATRIM. NETTO/UTILE Dl ES. 5.771,40
VALORE PRODUZ./VENDITE 5.384,25
PROVENTI FINANZ./INTERESSI ATT. 54,10
PROVENTI STRAORD./SOPRAVV. ATT. 12,80
RIMANENZE FIN./RIMANENZA FINALE MERCI 320,25
chiusura ricavi di esercizio

A questo punto il saldo del conto “Utile di esercizio” è di € 706,45 
AVERE quindi pari all’utile di esercizio, come da bilancio.
Ora dobbiamo chiudere “provvisoriamente” tutti gli altri conti (patri-
moniali, d’ordine e “utile di esercizio”). Ho detto provvisoriamente 
perché gli stessi verranno riaperti all’1/1/2014 (inizio dell’esercizio 
successivo). La chiusura avviene girando i conti a un conto transitorio 
chiamato “Bilancio di chiusura”.
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Capitolo 17 - Chiusura/riapertura di contabilità

 31.12.13
TRANSITORI/BILANCIO DI CHIUSURA    a                        # 5.382,05
 a IMMOB. IMMAT./AVVIAMENTO 1.000,00
 a IMMOB. MAT./ARREDAMENTO 350,00
 a IMMOB. MAT./VEICOLI 900,00
 a RIMANENZE/RIM. FINALE MERCI 320,25
 a CLIENTI A BR./BIANCHI 360,40
 a CLIENTI A BR./GIALLI 430,90
 a CLIENTI A BR./SENIGAGLIA 29,50
 a CREDITI A M. L./CAUZIONI ATT. 60,00
 a DISP .LIQ./CASSA 780,30
 a RATEI E RISCONTI/RISCONTI ATT. 150,70
	 a	 CONTI	D’ORDINE/BENI	Dl	TERZI	 1.000,00
chiusura attività e conti d’ordine
 31.12.13
 # a TRANSITORI/BILANCIO Dl CHIUSURA 5.382,05
PATRIMONIO NETTO/CAPITALE NETTO 2.274,00
FONDI AMMORT./F. A. ARREDAMENTO 84,00
FONDI AMMORT./F. A. VEICOLI 360,00
FONDI VARI/FONDO SVAL.CREDITI A BREVE 200,00
FORNITORI A BR./DELTA 70,20
FORNITORI A BR./FONDA 455,40
IVA/IVA ERARIO 130,00
RATEI E RISCONTI/RATEI PASSIVI 102,00
CONTI	D’ORDINE/TERZI	PER	BENI	IN	LEAS.	 1.000,00
PATRIMONIO NETTO/UTILE ESERCIZIO 706,45
chiusura passività, conti d’ordine e utile

A questo punto tutti i conti sono chiusi e dobbiamo procedere alla 
riapertura dei conti patrimoniali, d’ordine e utile netto d’esercizio con 
data 01/01/2014 (che vedremo nel paragrafo 17.06); invece i conti 
economici del 2013 rimangono chiusi per sempre.
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17.05 - Scritture di chiusura

ESERCIZI

Conservare, dopo averli fatti, i bilanci di cui agli esercizi n. 104 - 105 - 106 
- 107 - in quanto serviranno per gli esercizi n. 108 - 109 - 110 - 111 - 112.

Esercizio n. 104

Posti i seguenti saldi al 31/12/xx, redigere il bilancio e poi procedere 
alla chiusura dei conti (inventarsi più nominativi di clienti e fornitori 
per saldi complessivamente uguali a quelli proposti. Questo solo per le 
scritture di chiusura, mentre nel bilancio vanno messi i totali dei saldi 
di clienti e fornitori).

Veicoli 315.470,00, Spese da ammortizzare 36.670,00, Cassa 3.630,00, 
Banca1 34.770,00, Clienti 41.780,00, Cauzioni attive 7.100,00, Clienti fat-
ture da emettere 7.480,00, Iva erario 15.750,00, Capitale netto 81.910,00-, 
F.a. veicoli 200.410,00-, Fondo svalutazione crediti 110,00-, Fornitori 
139.020,00-, Fornitori fatture da ricevere 8.170,00-, Ammortamenti 
beni immateriali 17.750,00, Ammortamenti beni materiali 78.870,00, 
Assicurazioni 8.160,00, Carburanti 93.940,00, Imposte e tasse dedu-
cibili 7.080,00, Manutenzioni 18.890,00, Postelegrafoniche 1.390,00, 
Professionisti 18.280,00, Arrotondamenti passivi 100,00, Bancarie 
8.160,00, Trasporti (attivi) 278.060,00-, Interessi bancari attivi 7.590,00-.

Esercizio n. 105

Posti i seguenti saldi al 31/12/xx

Attrezzatura minuta 14.920,00, Macchine per ufficio 23.950,00, Veicoli 
84.880,00, Spese da ammortizzare 2.440,00, Cassa 4.110,00, Banca1 
51.270,00, Rimanenza iniziale merci (patrimoniale) 39.010,00, Clienti 
64.080,00, Fornitori note di credito da ricevere 3.670,00, Titolare c/ 
prelievi 199.980,00, Fornitori c/ debitori 4.040,00, F.a. attrezzatura 
minuta 6.710,00-, F.a. macchine per ufficio 12.000,00-, F.a. veicoli 
59.410,00-, Fondo svalutazione crediti 230,00-, Iva erario 18.370,00-, 
Fornitori 86.710,00-, Ratei passivi 2.370,00-, Fatture fornitori da rice-
vere 56.700,00-, Acq. merci 282.760,00, Cancelleria 400,00, Imposte 
e tasse deducibili 3.750,00, Postelegrafoniche 5.360,00, Professionisti 
22.520,00, Arrotondamenti passivi 60,00, Sopravvenienze passive 
69.710,00, Vendite 634.370,00-, Arrotondamenti attivi 40,00-.
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Capitolo 17 - Chiusura/riapertura di contabilità

rilevare al 31.12.xx:
- quote ammortamento Attrezzatura minuta : 30%
   Macchine per ufficio : 18%
   Veicoli : 25%
   Spese da ammortizzare : 20%

-  quota svalutazione crediti (prima controllare la % del Fondo rispetto 
al totale dei clienti)

-  giacenza merci finale: 39.760,00;

redigere il bilancio al 31/12/xx;
 prima di effettuare le registrazioni di chiusura, redigere almeno i mastri-
ni che vengono variati/creati.

Esercizio n. 106

Posti i seguenti saldi

Arredamento 42.120,00, Elaboratore e fax 99.280,00, Macchine 
per ufficio 66.120,00, Veicoli 119.920,00, Spese da ammortiz-
zare 26.530,00, Cassa 2.390,00, Banca1 136.400,00, Clienti a 
breve 456.300,00, Clienti a medio/lungo 218.900,00, Cauzioni 
attive 27.800,00, Debitori diversi 4.590,00, Iva erario 4.500,00, 
Risconti attivi 360.000,00, Beni di terzi in leasing 1.200.000,00, 
Capitale netto 216.700,00-, Banca2 248.990,00-, F.a. Arredamento 
29.480,00-, F. a. elaboratore e fax 49.640,00-, F.a. Macchine per 
ufficio 39.670,00-, F.a. Veicoli 86.340,00-, Trattamento fine rappor-
to 33.830,00-, Fondo svalutazione crediti a m/l 8.760,00-, Fondo 
svalutazione crediti a breve 23.800,00-, Fornitori 872.000,00-, 
Dipendenti conto retribuzioni nette 13.400,00-, INPS 7.200,00-
, IRPEF dipendenti 1.230,00-, Fornitori per beni in leasing 
1.200.000,00-, Retribuzioni 348.000,00, Contributi previdenziali 
183.000,00, Cancelleria 6.790,00, Rappresentanza 13.400,00, 
Prestazioni di terzi 128.000,00, Leasing 136.000,00, Prestazioni 
attive 749.000,00-.

rilevare al 31.12.xx:
- quote ammortamento Arredamento : 12%
   Elaboratore e fax : 20%
   Macchine per ufficio : 18%
   Veicoli : 25%
   Spese da ammortizzare : 20%
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17.05 - Scritture di chiusura

- quota indennità licenziamento: 30.000,00
- quota svalutazione crediti (prima controllare la % del Fondo rispetto 

al totale dei clienti sia a breve che a medio/lungo);
- qualora uno o entrambi i Fondi abbia/no saldo/i esuberante/i, porta-

re l’eccedenza (le eccedenze) al conto Insussistenze del passivo, come 
abbiamo visto alla fine del paragrafo 9.21);

fare poi il bilancio e infine le registrazioni di chiusura.

Esercizio n. 107

Posti i seguenti saldi

Attrezzatura 1.764.630,00, Macchine per ufficio 61.640,00, Veicoli 
223.230,00, Rimanenza iniziale materie prime 64.000,00, Cassa 
4.310,00, Rimanenza iniziale prodotti finiti 170.900,00, Lavori in 
corso iniziali 478.000,00, Clienti a breve 1.347.890,00, Iva acquisti 
123.250,00, Iva erario 63.280,00, Banca1 64.640,00-, Capitale sociale 
1.240.000,00-, Riserve 38.500,00-, F.a. attrezzatura 1.045.790,00-, F.a. 
macchine per ufficio 31.100,00-, F.a. veicoli 165.600,00-, Fondo contri-
buti in conto capitali 63.200,00-, Trattamento fine rapporto 225.270,00-, 
Fondo svalutazione crediti 7.480,00-, Iva ricavi 226.800,00-, Mutuo 
370.000,00-, Fornitori 483.000,00-, Dipendenti c/ retribuzioni 
78.900,00-, INPS 41.230,00-, IRPEF dipendenti 12.500,00-, Acq. 
merci 847.800,00, Retribuzioni 988.800,00, Contributi previdenziali 
507.200,00, Prestazioni di terzi 348.000,00, ENEL 13.900,00, Affitto 
58.200,00, Assicurazioni 9.800,00, Associazioni di categoria 7.900,00, 
Bancarie 1.230,00, Interessi bancari passivi 54.800,00, Interessi pas-
sivi diversi 65.540,00, Postelegrafoniche 13.300,00, Professionisti 
28.900,00, Rappresentanza 17.400,00, Manutenzioni 54.290,00, 
Lavori 3.224.180,00-.

rilevare al 31.12.xx:
- quote ammortamento Attrezzatura : 15%
   Macchine per ufficio : 18%
   Veicoli :  25%
-  quota indennità licenziamento: 86.000,00
-  quota svalutazione crediti (prima controllare la % del Fondo rispetto 

al totale dei clienti)
- rimanenza finale materie prime: 112.000,00
- rimanenza finale prodotti finiti: 326.900,00
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- lavori in corso finali 655.600,00
- giroconti “Iva acquisti” e “Iva ricavi” a “Iva erario”
-  interessi bancari passivi e spese Banca1 per € 12.300,00
-  interessi bancari attivi Banca1 per € 2.300,00
-  ritenuta su interessi bancari attivi Banca1 € 460,00 (è una società di 

persone)

fare poi il bilancio e infine le registrazioni di chiusura.

17.06. Riapertura della contabilità

Per riaprire la contabilità dobbiamo registrare i saldi iniziali di tutti 
i conti patrimoniali, conti d’ordine e conto “utile (o perdita) di 
esercizio” che sono stati chiusi provvisoriamente al 31/12 dell’anno 
precedente.
Al momento della riapertura dobbiamo far attenzione che ci sono (o ci 
potrebbero essere) alcuni conti particolari:
- utile (o perdita) di esercizio;
- rimanenza finale merci;
- lavori in corso finali;
- ratei e risconti.

Utile (o perdita) di esercizio

Ora siamo nel 2014 quindi non parleremo più di “Utile (o perdita) di 
esercizio” bensì di “Utile (o perdita) portati a nuovo” (cioè di esercizio 
precedente).

Rimanenza finale merci - Stato avanzamento lavori finale

Ove ci siano, per lo stesso motivo parleremo di “Rimanenza iniziale 
merci” rispettivamente di “Lavori in corso iniziali”.

244
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17.06 - Riapertura della contabilità

 01.01.2014
 # a TRANSITORI/BILANCIO Dl APERTURA 5.382,05
IMMOB. IMMAT./AVVIAMENTO 1.000,00
IMMOB. MAT./ARREDAMENTO 350,00
IMMOB. MAT./VEICOLI 900,00
RIMANIENZE/RIM. INIZIALE MERCI 320,25
CLIENTI A BR./BIANCHI 360,40
CLIENTI A BR./GIALLI 430,90
CLIENTI A BR./SENIGAGLIA 29,50
REDITI A M.L./CAUZIONI ATT. 60,00
DISP. LIQ./CASSA 780,30
RATEI E RISCONTI/RISCONTI ATT. 150,70
CONTI	D’ORDINE/BENI	Dl	TERZI	 1.000,00
apertura attività e conti d’ordine
 01.01.2014
TRANSITORI/BILANCIO Dl APERT. a                      # 5.382,05
 a PATRIMONIO NETTO/CAPITALE NETTO 2.274,00
 a FONDI AMMORT./F. A. ARREDAMENTO 84,00
 a FONDI AMMORT./F. A. VEICOLI 360,00
 a FONDI VARI/FONDO SVAL. CRED. A BR. 200,00
 a FORNITORI A BR./DELTA 70,20
 a FORNITORI A BR./FONDA 455,40
 a IVA/IVA ERARIO 130,00
 a PATRIMONIO NETTO/UTILE PORT. NUOVO 706,45
 a RATEI E RISCONTI/RATEI PASSIVI 102,00
	 a	 CONTI	D’ORDINE/TERZI	PER	BENI	IN	LEAS.	1.000,00
apertura passività, conti d’ordine e utile 

A questo punto il conto “Bilancio di apertura” ha il saldo uguale a zero 
in quanto il totale dei conti aperti in DARE è uguale al totale dei conti 
aperti in AVERE.
Ora, siccome abbiamo un “Risconto attivo” relativo a premi di assicura-
zione 2014, gireremo il “Risconto attivo” ad “Assicurazioni” in quanto 
si tratta di un costo 2014.

 01.01.2014
SERVIZI/ASSICURAZIONI a
 RATEI E RISCONTI/RISCONTI ATT. 150,70
g/c risconto attivo ad assicurazioni
 ecc.
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Siccome abbiamo anche un rateo passivo relativo a una bolletta TELECOM 
che perverrà nel 2014, al momento del suo ricevimento registreremo:

 15.01.14
 # a FORNITORI A BR./TELECOM 331,84
RATEI E RISCONTI/RATEI PASSIVI 102,00
ONERI DIV. GEST./POSTELEGRAFONICHE 170,00
IVA/IVA ACQUISTI  59,84
bolletta TELECOM n. 5432143
 ecc.

Nota
Il conto “Ratei passivi” è relativo alla parte della bolletta riguardante il 
costo 2013, mentre il conto ‘’Postelegrafoniche’’ è relativo alla parte riguar-
dante il costo 2014.

UTILE ESERCIZIO PRECEDENTE

Nel caso in cui l’esercizio precedente sia stato chiuso con un utile 
teniamo 3 comportamenti diversi a seconda che l’Impresa sia:
1) impresa individuale;
2) società di persone;
3) società di capitali.

Impresa individuale

Il conto “Utile (o perdita) portati a nuovo” dobbiamo girarlo all’1/1/20.. 
al conto “Capitale netto”.

 01.01.2014
PATRIMONIO NETTO/UTILE PORT. A NUOVO     a
 PATRIM. NETTO/CAPIT. NETTO 706,45
g/c utile netto 2013
 ecc.

Società di persone

Il conto “Utile (o perdita portati a nuovo” dobbiamo girarlo, sempre 
all’1/1/20.., al conto “Riserve”.

 01.01.14
PATRIMONIO NETTO/UTILE PORT. A NUOVO      a
                        PATRIM. NETTO/RISERVE 706,45
g/c utile netto 2013
 ecc.
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17.06 - Riapertura della contabilità

Società di capitali

Per Legge (Codice civile) il 5% dell’utile dobbiamo girarlo al conto 
“Riserva legale” (finché la suddetta riserva diventa pari al 20% del capi-
tale sociale), il resto rimane a disposizione della delibera dell’Assemblea 
dei Soci che viene riunita nei primi mesi dell’anno; solo in quel momen-
to faremo i giroconti.

PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE

Nel caso in cui l’esercizio precedente si fosse chiuso con una perdita, 
avremmo anche qui i tre casi precedenti.

Impresa individuale

Se la perdita non supera come importo il saldo del conto “Capitale 
netto” viene girata allo stesso, altrimenti non facciamo alcuna registra-
zione.

Società di persone

Se la perdita non supera come importo il saldo del conto “Riserve” viene 
girata allo stesso, altrimenti non facciamo alcuna registrazione.

Società di capitali

Qui, compatibilmente con i saldi, dobbiamo vedere cosa decide l’As-
semblea dei Soci.

GIROCONTO “SOCI CONTO ANTICIPO UTILI”

Nel caso in cui il conto “Soci conto anticipo utili” sia stato aperto con 
un saldo DARE, lo chiuderemo girandolo al conto “Riserve”.



A
cquistato da A

ndrea R
eposo su H

oepli S
tore il 2017-02-27 21:29  N

um
ero O

rdine Libreria: H
339D

058P
0009788866046356 C

opyright ©
 2017, E

dizioni F
A

G

ESERCIZI

Esercizio n. 108

Partendo dal bilancio al 31/12/13 di cui all’esercizio n. 104, procedere 
alla riapertura dei conti all’1/1/14 [ricordarsi di registrare esattamente 
il risultato economico (utile o perdita) esercizio 2011 tenendo presente 
che si tratta di un’impresa individuale].
Rilevare al 15/1/14 fattura n. 12 cliente Rossi per € 7.480,00 + Iva 22% 
(c/Clienti ft da emettere). Rilevare al 20/1/14 fattura n. 45 fornitore 
Bianchi per € 8.170,00 + Iva 10% (c/ Fornitori ft da ricevere).

Esercizio n. 109

Partendo dal bilancio al 31/12/13 di cui all’esercizio n. 105, procedere 
alla riapertura dei conti all’1/1/14 (ricordarsi di aprire con il conto 
“Rimanenza iniziale merci” quello che al 31/12/13 era “Rimanenza 
finale merci”). Girare all’1/1/14 il conto “Titolare c/prelievi” al conto 
“Patrimonio netto”. Rilevare al 30/1/14 fattura n. 60 fornitore Verdi per 
€ 56.700,00 + Iva 10% (c/ Fornitori ft da ricevere).
Rilevare al 15/02/14 il pagamento del premio di assicurazione (€ 
2.370,00 con il conto “Ratei passivi”, € 16.590,00 con il conto 
“Assicurazioni”) (AVERE c/Banca).
Rilevare al 20/02/14 nc 5 fornitore Gialli per “Trasporti diversi” (€ 
3.670,00 + Iva 22%).

Esercizio n. 110

Partendo dal bilancio al 31/12/13 di cui all’esercizio n. 106, procedere 
alla riapertura dei conti all’1/1/14.
Girare il conto “Risconti attivi” al conto “Prestazioni di terzi”.

Esercizio n. 111

Partendo dal bilancio al 31/12/13 di cui all’esercizio n. 107, procedere 
alla riapertura dei conti all’1/1/14.
Nel registrare il risultato economico esercizio 2014 ricordarsi che si 
tratta di una società di persone.
Ricordarsi inoltre di usare il conto “Lavori in corso iniziali” anziché 
“Lavori in corso finali”.
Girare il conto “Ritenuta irpef soci” a “Riserve”.
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Come anzidetto, dal 1993, in base alle direttive della CEE, le società 
di capitali (srl, spa, saa, cooperative ecc.) devono redigere i bilanci in 
maniera piuttosto rigida 1. Lo schema obbligatorio è quello riportato 
nelle pagine seguenti; nel caso però in cui il redattore del bilancio 
ritenga sia opportuno o necessario apportare delle modifiche allo sche-
ma governativo, può apportare (la Legge dice “deve apportare”) dette 
modifiche illustrando in apposita relazione (Nota integrativa) il perché 
di tale scelta.
Le società di persone (snc, sas, ecc.) e le imprese individuali non sono 
tenute a tale schema di bilancio, però devono usare gli stessi criteri di 
valutazione dei singoli elementi; comunque, come ho già detto, è pro-
babile che prima o poi il Fisco pretenda anche da questi soggetti detto 
schema per uniformità. Comunque il bilancio UE è indispensabile per 
il calcolo dell’IRAP.
Dal 1993 il bilancio è composto dai seguenti elementi:
1) Stato patrimoniale (sia a sezioni contrapposte che sovrapposte, a 

libera scelta dell’interessato);
2) Conto economico (solo in forma scalare a unica sezione con ricavi 

frammisti ai costi come vedremo);
3) Nota integrativa (illustrazione dei criteri seguiti e chiarimenti vari).
4) Relazione sulla gestione.

1 Artt. 2423-2435-ter c.c..
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18.01. Bilancio UE

In base al codice civile, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 
2016, dal D.Lgs. 139/2015, il Bilancio, in base alle dimensioni dell’im-
presa, deve essere redatto in uno dei tre modi diversi:
• bilancio normale;
• bilancio abbreviato;
• bilancio semplificato (o “bilancio ridotto”) (per le micro-imprese) (ex 

art. 2435-ter c.c.).

Ai sensi del suddetto art. 2435-ter c.c., sono micro-imprese le imprese 
che, nel primo esercizio di attività o, successivamente, per due esercizi 
consecutivi, non hanno superato due dei seguenti limiti:
• totale attività: 175.000 euro;
• totale ricavi delle Vendite e delle Prestazioni: 350.000 euro;
• numero medio dipendenti nell’anno: 5; 

inoltre, al pari delle società con bilancio abbreviato, non hanno emesso 
titoli in mercati regolamentati 2. 

Quanto appena detto è valido anche per le imprese individuali nonché 
per le società di persone che, per volontà od obbligo, tengono la con-
tabilità ordinaria.

La possibilità di avvalersi del bilancio ridotto cessa quando per due eser-
cizi consecutivi vengono superati due dei limiti appena visti (ed è molto 
facile superarli !!! ).

Nota
Lo schema di bilancio di cui agli artt. 2424-2425 c.c. è quello ordinario, 
però, per legge, sono ammesse semplificazioni e accorpamenti tra i vari 
tipi di conti. Io, compatibilmente con le nuove norme di legge, seguo lo 
schema in forma abbreviata, però con le ulteriori semplificazioni per le 
micro-imprese (infatti non esiste uno schema di bilancio appositamente per 
quest’ultime, ma soltanto semplificazioni ed esoneri).

Dobbiamo redigere il bilancio rispettando l’ordine dei conti di mastro 
previsti dalla legge. 

2 Sono mercati soggetti a particolari discipline in quanto vi fanno capo le S.p.A. più 
grandi
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Criteri di valutazione: ai sensi dell’art. 2435-bis, i vari componenti 
sono così valutati:
• totale attività: come vedremo sotto, è al netto dei “Fondi ammorta-

mento” nonché del “Fondo svalutazione crediti”;
• totale ricavi di gestione: solo quelli di gestione (quindi anche 

“variazioni delle giacenze” nonché degli stati avanzamento lavori, ne 
rimangono invece esclusi tutti i “ricavi di altra natura”);

• numero medio dei dipendenti nell’anno: tenendo conto del numero 
di giorni dei singoli dipendenti; per i part-time, proporzionalmente 
al numero di ore rispetto all’orario normale.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
 I - Immobilizzazioni immateriali
 II - Immobilizzazioni materiali
 III - Immobilizzazioni finanziarie (titoli c/ “immobil.”)
C) Attivo circolante
 I - Rimanenze e stato avanzamento lavori
 II -  Crediti (tenendo separati quelli “a breve” da quelli a “medio/

lungo” - come abbiamo già visto nei precedenti bilanci)
 III - Titoli (conto “crediti”)
 IV - Disponibilità liquide (cassa, banche, ecc.)
D) Ratei e risconti

PASSIVITÀ

A) Patrimonio netto
 I - Capitale (capitale sociale o capitale netto)
 II - Riserva da sovrapprezzo azioni
 III - Riserve da rivalutazione
 IV - Riserva legale
 V - Riserve statutarie
 VI - Riserve per azioni proprie in portafoglio
 VII - Altre riserve
 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
 IX - Utile (perdita) di esercizio
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B) Fondi per rischi e oneri (fondo imposte - usato per rilevare impo-
ste in sede contenziosa ecc. - non rilevate il normale accantona-
mento di ires e irap per i quali usiamo il conto “Debiti tributari”)

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
D) Debiti (tenendo separati quelli “a breve” da quelli “a medio/lungo”)
E) Ratei e risconti

Come potete notare:
1) Il mastro “Fondo ammortamento” viene messo nella sezione “Attività” 

a diminuzione dei rispettivi mastri “Immobilizzazione” (vedi più 
chiaramente il mio esempio di bilancio nelle pagine successive);

2) La voce “Crediti” viene divisa in due: “Crediti a breve” e “Crediti 
a medio/lungo”; queste due ultime voci vengono messe già al netto 
dell’eventuale “Fondo svalutazione crediti”.

CONTI D’ORDINE

Come abbiamo visto alla fine del paragrafo 9.32, è stato eliminato l’ob-
bligo di indicarli nel Bilancio U.E..

CONTO ECONOMICO

Si tratta di un prospetto a una sola sezione in cui sono stati frammisti 
ricavi e costi per ottenere una migliore visione d’insieme.
Il Conto economico è di tipo unico, cioè non c’è una versione normale 
e una ridotta come invece avviene per lo Stato patrimoniale.
Il Conto economico deve essere redatto secondo il seguente schema:

A) Valore della produzione
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
 2)  Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti
 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazioni
 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
 5)  Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi 

in conto esercizio

TOTALE A

B) Costi della produzione

 6) Acq. materie prime, sussidiarie, merci e di consumo
 7) Servizi
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 8) Godimento beni di terzi
 9) Costi dipendenti
 10) Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni
  a) ammortamento immobilizzazioni immateriali
  b) ammortamento immobilizzazioni materiali
  c) svalutazione immobilizzazioni immateriali e/o materiali
  d) svalutazione dei crediti
 11)  Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, merci 

e materiali di consumo
 12)  Accantonamenti per rischi (p.e. per quota imposte per conten-

zioso tributario)
 13) Altri accantonamenti
 14) Oneri diversi di gestione

TOTALE B
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari

 15) Proventi delle partecipazioni (p.e. azioni)
 16) Altri proventi finanziari
  a) da partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni
  b)  interessi attivi da titoli non partecipazioni iscritti nelle 

immobilizzazioni
  c)  interessi attivi da titoli non partecipazioni iscritti tra lo 

“attivo circolante” (normali interessi attivi)
 17)  Interessi passivi e altri oneri finanziari (p.e. spese e commissioni 

bancarie)
 17bis) utili e perdite su cambi

TOTALE C (15 + 16 - l7)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni
 a) di partecipazioni
 b) di titoli non partecipazioni iscritti tra le immobilizzazioni
 c) di titoli non partecipazioni iscritti tra l’“attivo circolante”
19) Svalutazioni
 a) di partecipazioni
 b) di titoli non partecipazioni iscritti tra le immobilizzazioni
 c) di titoli non partecipazioni iscritti tra l’“attivo circolante”

253

18.01 - Bilancio UE



A
cquistato da A

ndrea R
eposo su H

oepli S
tore il 2017-02-27 21:29  N

um
ero O

rdine Libreria: H
339D

058P
0009788866046356 C

opyright ©
 2017, E

dizioni F
A

G

TOTALE D (18 - 19)

20) Imposte sul reddito dell’esercizio (Ires e Irap)
21) Utile (o perdita) di esercizio.

Nota
Come possiamo notare, lo “Stato patrimoniale” non ha subito grandi modi-
fiche, rispetto al bilancio tradizionale, mentre il “Conto economico” è stato 
completamente riscritto.
Il piano dei conti da me proposto è stato studiato apposta per il bilancio 
UE; nel piano dei conti ho messo prima tutta la sezione ricavi e poi tutta 
la sezione dei costi in quanto, essendo lo stesso adatto anche per le contabi-
lità meccanizzate, è più facile con esso operare delle “riclassificazioni” dei 
conti (cioè è cosa normale con i programmi di contabilità generale di tipo 
sofisticato che permettono di fare stampe diverse a seconda di quello che si 
desidera rappresentare e di come lo si desidera rappresentato).
Ricordo che, come abbiamo visto all’inizio di questo capitolo, solo ed esclu-
sivamente le società di capitali sono soggette all’obbligo del Bilancio UE 
(al posto del bilancio tradizionale) nonchè della Nota Integrativa e della 
Relazione sulla gestione che vedremo fra poco. 

In base all’art. 2435-bis Codice civile, il “bilancio abbreviato” è un 
bilancio a “conti sintetici” (e NON può essere diversamente); sono 
previsti, in seno al bilancio, solo pochi dettagli puntualmente determi-
nati dal suddetto articolo del Codice civile. Nel caso in cui qualcuno 
voglia farlo più analitico corre il rischio di vederselo considerare di tipo 
“normale” con tutte le conseguenze sanzionatorie del caso (civili e forse 
anche penali).

Sono spariti i “Conti d’ordine” in quanto indicati sinteticamente nella 
“Nota integrativa”.

La differenza sostanziale tra i tre tipi di bilanci UE consiste nel fatto che:
• lo “Stato patrimoniale” del “bilancio normale” è molto più analitico 

(e questo per chi lo fa con il computer non costituisce poi un grave 
problema); da notare che il “Conto economico” di tutti e tre i bilanci 
è perfettamente uguale;

• al “bilancio normale” devono venir allegati (però tenendo conto 
quanto più sotto):
a. “Rendiconto finanziario” (ex art. 2425-ter c.c.); 
b. “Nota integrativa” (ex art. 2427 c.c.);
c. “Relazione sulla gestione” (art. 2428 c.c.); 
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tutti documenti nei quali devono venir riportate una grande quantità 
di informazioni. 

Le imprese individuali nonché le società di persone sono esonerate dalla 
redazione dei documenti di cui alle suddette lettere a), b), c).
Anche le micro-imprese società di capitali ne sono esonerate purché in 
calce al bilancio indichino i dati previsti dall’art. 2427 n. 9) e n. 16) 
c.c., nonché dall’art. 2428 n. 3) e 4) c.c., in quanto lo stesso deve venir 
depositato presso la CCIAA (di questo comunque se ne occupano solo 
le persone esperte preposte).

Tenete presente che con tutti i tre tipi di bilanci, il Fisco, in caso di 
verifiche, pretende l’esistenza di tutta una serie di dettagli in quanto il 
“Conto economico” non è sufficientemente analitico.

Vedi ulteriori note dopo l’esempio di “bilancio UE”.
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BILANCIO UE

Vediamo ora il bilancio secondo il nuovo schema (tutti gli importi sono 
arrotondati).

BILANCIO AL 31/12/13
situazione patrimoniale

attività

2012 2013
B - IMMOBILIZZAZIONI 1.828,00 1.806,00
I - IMMOBILIZZ. IMMATERIALI 800,00 1.000,00
 Spese  800,00 1.000,00
ll - IMMOBILIZZ. MATERIALI 1.028,00 806,00
 Cespiti  1.250,00  1.250,00
 - Fondi ammortamenti  222,00  -  444,00 -

C - ATTIVO CIRCOLANTE 1.615,00 1.780,00
I - RIMANENZE 260,00 320,00
ll - CREDITI A BREVE 565,00 620,00
ll - CREDITI A MEDIO/LUNGO 60,00 60,00
IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE 730,00 780,00

D - RATEI E RISCONTI 0,00 150,00

  Totali attività 3.443,00 3.736,00

passività

2012 2013
A - PATRIMONIO NETTO 2.793,00 2.981,00
I - Capitale netto 1.657,00 2.274,00
ll - Utile di esercizio 1.136,00 707,00

D - DEBITI A BREVE 650,00 655,00

E - RATEI E RISCONTI 0,00 100,00

  Totali passività 3.443,00 3.736,00
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conto economico

2012 2013

A - VALORE DELLA PRODUZIONE  6.130,00  5.384,00
 1 - Vendite  6.130,00  5.384,00

TOTALE A  6.130,00  5.384,00

B - COSTI DELLA PRODUZIONE  5.044,00 -  4.675,00 -
 6  - MERCI c/acquisto  4.240,00  -  3.998,00 -
 7  - GODIMENTO BENI Dl TERZI  82,00 -  70,00 -
 8  - AMMORTAMENTO  422,00 -  422,00 -
   a) Ammortamento imm. imm.  200,00 -  200,00 -
   b) Ammortamento imm. mat.  222,00 -  222,00 -
 11 - VARIAZIONI RIMANENZE Dl MERCI  35,00 -  60,00
 14 - ONERI DIVERSI Dl GESTIONE  265,00 -  245,00 -

TOTALE B  5.044,00 -  4 675,00 -

DIFFERENZA  1.086,00  709,00

C - PROVENTI E ONERI FINANZ.  20,00  6,00
 16 - Interessi attivi  70,00  54,00
 17 - Interessi passivi  50,00 -  48,00 -

TOTALE C  20,00  6,00

E - PROVENTI E ONERI STRAORD.  30,00  8,00 -
 20 - Sopravvenienze attive  30,00  12,00
 21 - Sopravvenienze passive  0,00  20,00 -

TOTALE E  30,00  8,00 -

 26 - Utile di esercizio  1.136,00  707,00
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Nota
1) sia nello “Stato patrimoniale” che nel “Conto economico” vanno messi sia 

i dati dell’anno corrente che quelli dell’anno precedente per un raffronto 
più immediato [quest’obbligo riguarda però SOLO i bilanci che, per 
Legge, vengono annualmente depositati alla C.C.I.A.A. (srl, spa, ecc.)] 
- soltanto per far familiarizzare l'allievo con quest’obbligo, nei miei eser-
cizi prevedo il doppio bilancio (comunque un’azienda ben amministrata 
dovrebbe, per proprio uso e consumo, ogni tanto stampare il bilancio “su 
due anni” per un confronto);

2) sempre nei bilanci depositati presso la CCIAA, nello “Stato patrimo-
niale” e nel “Conto economico” dobbiamo riportare le varie “voci” con 
i rispettivi codici [alfabetici (in caratteri maiuscoli), rispettivamente 
numeri romani, rispettivamente numeri arabi, rispettivamente alfabeti-
ci (questa volta in caratteri minuscoli)] quali risultano dal mio schema 
tratto dal Codice civile per sunto;

3) da anni sono scomparsi dalle “Passività” i “Fondi ammortamento” in 
quanto portati direttamente in diminuzione delle relative immobilizza-
zioni (in modo esplicito, quindi evidenziati);

4) da anni sono scomparsi dalle “Passività” i “Fondi svalutazione credi-
ti” in quanto portati direttamente in diminuzione dei relativi crediti 
(conto “clienti”); i “Fondi svalutazione crediti”, a differenza dei “Fondi 
ammortamento”, sono rappresentati in bilancio in modo implicito, 
quindi non si vedono ma ci sono;

5) compare il segno “-” nei casi espressamente previsti dalla Legge: “Fondi 
ammortamento”, “Perdita esercizi precedenti portata a nuovo”. Ciò è 
dovuto al fatto che questi sottoconti invece di stare nella sezione relati-
va al proprio saldo contabile (i “fondi di ammortamento” hanno saldo 
AVERE quindi dovrebbero stare tra le “Passività”, invece nel “Bilancio 
UE” vengono inseriti nella sezione “Attività” con il segno “-” per distin-
guerli visivamente dalle vere attività; la “Perdita esercizi precedenti”, 
avendo saldo DARE dovrebbe stare tra le “Attività”, invece nel bilancio 
UE viene inserita tra la “Passività” sotto la macro-voce “A - Patrimonio 
netto”, quindi con segno “-” per il motivo di cui sopra.

 Anche le voci dello Stato patrimoniale “Perdita di esercizio” e “Utile di 
Esercizio”, che nel bilancio tradizionale stanno in calce alle sezioni Attività 
rispettivamente Passività, nel Bilancio UE vengono inserite nelle Passività 
sotto la macro-voce “A - Patrimonio netto” con la seguente avvertenza: la 
“Perdita di esercizio” con il segno “-”, l’“Utile di esercizio” senza segno.

 Secondo me la scelta del Legislatore di mettere sia tutti gli utili che tutte 
le perdite nella macro voce “A - Patrimonio netto” è migliore di quella 
seguita sinora in quanto così abbiamo l’immediata percezione del valore 
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del “patrimonio netto” anziché dover appena fare la somma algebrica tra 
le eventuali poste Attive [Perdite esercizi precedenti, Patrimonio netto e 
Utile (o perdita) di esercizio]; infatti lo Stato patrimoniale ha lo scopo 
di evidenziare il “Valore dell’Azienda” non l’Utile (o perdita) netta, per 
evidenziare quest’ultimo c’è il Conto economico.

6) Nello schema governativo ricavi e costi sono tutti senza segno (con evi-
dente mancanza di immediatezza nella visualizzazione).

 Poiché per il Legislatore i ricavi sono “positivi” e i costi sono “negativi” 
(in netto contrasto con quanto abbiamo detto finora, quindi con le regole 
della ragioneria; d’altronde nella pratica spicciola diciamo che “l’utile è 
dato dai ricavi meno i costi”) nel mio esempio tutti i costi hanno segno 
“-” per meglio contrapporli visivamente ai ricavi (senza segno in quanto 
positivi) (questa è una mia personale variante rispetto al prospetto gover-
nativo, d‘altronde la Legge stessa consente proprie personalizzazioni).

7) Nel “Piano dei conti” (vedi capitolo 4) ho inserito, per semplicità, una 
sola voce di rimanenza (sia iniziale che finale): “Rimanenze/Rimanenza 
iniziale materie prime e merci” e “Rimanenze/Rimanenza finale materie 
prime e merci”; in realtà però ci sono 3 diverse ipotesi di rimanenze (sia 
iniziali che finali):
 a) rimanenza merci: per le imprese commerciali che le rivendono 

così come le hanno acquistate;
 b) rimanenza materie prime: per le imprese produttrici di beni siano 

esse industriali che artigiane; sono le materie prime da lavorare per 
poi vendere il prodotto finito;

 c) rimanenza semilavorati e prodotti finiti: per le suddette imprese 
produttrici di beni.

 Le rimanenze iniziali di “merci” e di “materie prime” sono dei costi 
iniziali, mentre la rimanenze finali di “merci” e di “materie prime” 
sono degli storni di costi (come abbiamo visto nel paragrafo 17.03 
“Rilevazione della giacenza”), per cui nel “Bilancio UE” la differenza 
(“Variazione”) tra la rimanenza finale e la rimanenza iniziale va nel 
gruppo “B - Costi della produzione” con il segno “+” o “- “ a seconda 
che la rimanenza finale sia “maggiore” rispettivamente “minore” della 
rimanenza iniziale. Pertanto se la rimanenza finale ammonta p.e. a € 
10.000,00 e la rimanenza iniziale ammonta a € 8.500,00 (la rima-
nenza finale è maggiore della rimanenza iniziale), nel “Bilancio UE 
nel gruppo “B - Costi della produzione” va messa la differenza pari a 
€ 1.500,00 (positiva); se invece la rimanenza finale ammonta p.e. a € 
10.000,00 e la rimanenza iniziale a € 13.500,00 (la rimanenza finale 
è minore della rimanenza iniziale) nel gruppo “B - Costi della produ-
zione” va messa la differenza pari a € 3.500,00- (negativa).
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 Per quanto riguarda invece le rimanenze iniziali/finali dei “Semilavorati” 
e/o dei “Prodotti finiti”, le regole sono simili a quelle viste nel capitolo 
12 “Lavori in corso su ordinazioni”, in quanto le rimanenze finali di 
“Semilavorati e/o prodotti finiti” vengono considerate dei “ricavi sospesi 
a fine anno”, al pari dello “Stato avanzamento lavori finale”. Di conse-
guenza la rimanenza iniziale di “Semilavorati e/o Prodotti finiti” viene 
considerata quale “storno del ricavo sospeso dell’esercizio precedente”. 
Pertanto nel “Bilancio UE” la variazione tra la rimanenza finale e quel-
la iniziale di “Semilavorati e/o Prodotti finiti” va messa nella sezione 
“A - Valore della produzione”. Anche qui la differenza tra la rimanenza 
finale e quella iniziale è “positiva” se la rimanenza finale è “maggiore” 
della rimanenza iniziale (quindi segno “+”), la differenza è invece 
“negativa” se la rimanenza finale è “minore” della rimanenza iniziale 
(quindi segno “-”).

8) come anzidetto, il “Conto economico” è a “ricavi” e “costi” frammisti o, 
come si suol dire, “scalare”.

9) nel caso in cui il bilancio debba essere depositato presso la CCIAA 
(società di capitali, start-up innovative, ecc.) tutti gli importi devono 
venir arrotondati all’unità di euro più vicina 3 4, pertanto nello stato 
patrimoniale, onde farlo quadrare, bisognerà inserire un piccolissimo 
arrotondamento (“Arrotondamento per quadratura”).

ESERCIZI

Esercizio 112

Rifare i bilanci di cui agli esercizi 104 - 105 - 106 - 107 questa volta 
però secondo i criteri di cui alla direttiva CEE, limitandosi al bilancio 
in corso (la direttiva prevede che ogni bilancio è in realtà l’esposizione 
di due bilanci consecutivi).
Considerare tutti i fornitori a breve.

3  Quindi senza decimali
4  Fino 0,49, all’unità inferiore, da 0,50, a quella superiore 
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Contabilmente il “valore dell’Azienda”, in normali condizioni di fun-
zionamento (quindi durante la sua normale vita), è dato dalla somma 
algebrica tra il saldo del mastro “Patrimonio netto” e lo “Utile (o per-
dita) di esercizio”.
Come abbiamo già detto, il “Patrimonio netto” e lo “Utile (o perdita) 
di esercizio” rappresentano il debito/credito dell’Azienda nei confronti 
del titolare unico/soci della società; quindi se questi (titolare unico/soci) 
avessero a cedere l’Azienda a terzi per l’esatto valore contabile (senza 
cioè determinare un avviamento e senza apportare le solite rettifiche p.e. 
ai valori delle merci e dei cespiti conseguenti al normale patteggiamento 
in sede di vendita di un bene) non farebbero altro che cedere il proprio 
credito nei confronti dell’Azienda. Pertanto è esatto dire che in condi-
zioni normali di esercizio il

Valore Azienda = Patrimonio netto + Utile (perdita)1 di esercizio.
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1 Attenzione: la perdita ha ovviamente il valore negativo.



A
cquistato da A

ndrea R
eposo su H

oepli S
tore il 2017-02-27 21:29  N

um
ero O

rdine Libreria: H
339D

058P
0009788866046356 C

opyright ©
 2017, E

dizioni F
A

G



A
cquistato da A

ndrea R
eposo su H

oepli S
tore il 2017-02-27 21:29  N

um
ero O

rdine Libreria: H
339D

058P
0009788866046356 C

opyright ©
 2017, E

dizioni F
A

G

20.01. Introduzione

Come ho detto nella “Premessa alla 1a edizione”, l’uso del computer 
(elaboratore) è altamente sconsigliato a chi non conosce le regole della 
partita doppia, in quanto, nel primo periodo, crea all’utente più proble-
mi che utilità. Ciò deriva dal fatto che anche il programma più elastico 
è molto più “rigido” del cervello umano; pertanto è sempre l’utente a 
esser costretto ad adeguarsi al programma anziché il contrario (a meno 
che l’utente stesso non sia in grado di spendere cifre spesso notevoli per 
farlo modificare secondo i propri desideri). Inoltre in molti casi deve 
essere l’utente a dire al computer quali conti vanno in “dare” e quali 
in “avere” (p.e. versamento da una banca all’altra). Infine ogniqualvol-
ta l’utente deve modificare “causali” già esistenti o deve crearne delle 
nuove: se non conosce bene la partita doppia, non sa che pesci pigliare.

20.02. Inizializzazione

Quando, per la prima volta il programma viene caricato su disco rigi-
do, va parametrizzato (cioè vanno immessi i dati variabili che possono 
riguardare i colori, il formato della carta, ecc.) e lanciato. A questo 
punto dobbiamo innanzitutto “creare” la “Azienda” nella quale lavore-
remo; dobbiamo cioè, con una serie di comandi, dire al computer che 
l’Azienda “PINCO PALLINO” avrà p.e. il codice “PIPA”. A questo 
punto dobbiamo immettere i dati anagrafici relativi all’Azienda stessa 
come da fac-simile qui appresso.
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ANAGRAFICA AZIENDA

Ragione sociale...: PINCO PALLINO
Codice: PIPA
Sede. . .:
- Indirizzo: Via Padovan 2 Comune: Trieste
- Prov. TS Cap. 34135
Domicilio fiscale:
- Indirizzo: Via Rossoni 5 Comune: Trieste
- Prov. TS Cap. 34142
Data di nascita: 21/12/42 Sesso: M
Comune di nascita: Trieste Prov. TS
Codice attività: 60250 Descrizione: Trasporti
Ag. Entrate: Trieste Anno attività: 2012
Codice fiscale: PNCPLN42T21L424H Partita IVA: 00250320322
Tipo denuncia: N Normale
Periodicità liquidazione: T Trimestrale

Ultimata questa operazione, carichiamo nel seguente ordine: “piano 
dei conti”, “codici Iva”, “codici causali” e infine gli ulteriori parametri 
indispensabili e/o utili al corretto funzionamento del programma (p.e. 
tipo e numero di registri Iva).
Consiglio vivamente di caricare nell’ordine da me indicato in quanto 
altrimenti quando stiamo caricando p.e. un “codice causale” il program-
ma “cerca”, per l’aggancio automatico, i relativi “conti di contabilità” e 
non trovandoli dà una segnalazione di errore o semplicemente si blocca 
e spesso l’utente inesperto non riesce a comprenderne il motivo.
Tale sequenza di lavoro va osservata ogniqualvolta creiamo una nuova 
azienda [è normale per gli studi professionali e per le associazioni 
avere più aziende in linea sullo stesso disco rigido (hard-disk)].
I programmi moderni permettono, a scelta dell’utente, di poter impu-
tare “una sola volta” piano dei conti, codici Iva, codici causali, clienti e 
fornitori, poi gli stessi verranno usati “in comune” per tutte le aziende, 
anziché doverli imputare azienda per azienda.
Nel caso in cui utilizziamo dati comuni a più aziende (piano dei conti, 
causali, ecc.), i programmi permettono di utilizzarli per tutte le aziende 
e per tutti gli anni.
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20.03. Codici causali

Questa è una fase preliminare IMPORTANTISSIMA. Legando un 
apposito codice a una causale comunichiamo all’elaboratore come 
questo dovrà comportarsi (sia in fase di immissione di prima nota, che 
in fase di eventuale variazione, sia nella stampa dei libri giornale, Iva, 
mastrini, bilanci ecc. sia nelle memorizzazioni).
Il programma chiede dapprima un “codice causale” e subito dopo la 
descrizione in chiaro (p.e. “fattura emessa”), propone quindi una serie 
di “tipi di causali” (fattura fornitore, nota di credito fornitore, fattura 
emessa ecc.). I programmi concettualmente moderni chiedono quindi di 
imputare per quel codice causale i codici dei conti di contabilità (p.e. se 
la causale riguarda “fatture fornitori”, l’utente dirà all’elaboratore che in 
DARE ci potranno essere sottoconti appartenenti a uno o più mastri (p.e. 
“Costi della produzione”, ecc.) e in AVERE il mastro “Fornitori”; poi, in 
fase di imputazione o di variazione di primanota, qualora, per errore o 
per volontà, l'utente imputi p.e. in AVERE “Cauzioni attive” (del mastro 
“Crediti a medio/lungo”), il programma segnalerà la circostanza dando la 
possibilità di confermare o di variare il sottoconto imputato.
Il programma, sempre del tipo moderno, chiede quindi di imputare il/i 
codice/i sottoconto/i che in fase di imputazione/variazione di prima-
nota proporrà all’utente, il quale non dovrà fare altro che confermarlo 
o variarlo (in quest’ultimo caso scatterà automaticamente il suddetto 
controllo di compatibilità).
I programmi moderni chiedono inoltre tutta una serie di dati in modo 
da gestire al meglio il lavoro.
Vedi qui appresso fac-simile di una schermata relativa all’immissione/
variazione di una causale di contabilità:

CAUSALI CONTABILI

Causale............ : 05 Descrizione causale.: ft. acq. diverso
Mastri movimentabili D: 71 73 89 91
Mastri movimentabili A: 41
Tipo registro Iva ... : A Tipo Causale.. : F
Mastro/Sott. Iva ... : 43010 Iva in Dare/Avere : D
Salto campi: Num. ft. ... : 3 Data ft: 3
  AUTOMATISMI
 Dare Avere
 *********** 42010001
  ***********
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20.04. Prima nota

Ora finalmente è giunto il grande momento! Dando l’apposito coman-
do possiamo entrare nella videata di “prima nota”.
Sostanzialmente esistono 2 tipi diversi di prima nota (ai fini delle regi-
strazioni con Iva):
1) con Iva agganciata alle imputazioni di contabilità generale;
2) con Iva sganciata dalla suddetta.

IVA AGGANCIATA
Come da fac-simile qui appresso, nella stessa riga di contabilità generale 
ci sono anche le imputazioni valide per la contabilità Iva.

PRIMA NOTA

Movimento corr.: numero 22 del 15/01/12 PIPA 12
Causale: 05  Ft. acq. diverso
Descrizione aggiuntiva: Rossi - acq cancelleria
Reg.:1 Documento: num. 2345/1 Del 10/01/12 Prot. num. 10

FORNITORE: 13 12.200 A Descr.
suppl

Rossi

Importo D/A C.IVA %Iva Iva Iva ind. Descr.
suppl.:

10.000,00 69.010 D 22 22 2.200,00 0.00
100,00 69.010 D 98 0 0,00 0.00
....
.... Diff. D/A 0

Questo tipo ha il vantaggio di permettere più agevolmente l’accumulo 
di determinati componenti di costi validi poi per esser riportati auto-
maticamente nel quadro “A” della denuncia di fine anno Iva “mod. 
11” (p.e. totale acquisto merci, totale acquisto beni strumentali ecc.) 
in quanto permette di separare gli importi imponibili/non imponi-
bili (che sono quelli che interessano a questo fine) dagli importi non 
soggetti a iva/esclusi dalla base imponibile ex art. 15 (che non vanno 
indicati nella denuncia di fine anno Iva).
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Più chiaramente, se registro una fattura di acquisto merci portante un 
imponibile soggetto a Iva di € 10.000,00 e un addebito di € 100,00 per 
spese documentate (importo escluso dalla base imponibile ex art. 15 della 
legge sull’iva), solo l’imponibile (10.000,00) verrà totalizzato, mentre il 
rimborso (100,00) sarà ignorato ai fini della determinazione del totale 
merci acquistate. Ciò è possibile in quanto ogni impianto contabile 
prevede più tipi di codici Iva; al programma non resta altro da fare che 
utilizzare il tipo Iva che interessa ignorando quelli che non interessano.

IVA SGANCIATA

Come risulta dalla facciata di esempio qui appresso, con questo meto-
do dapprima rileviamo la parte di contabilità generale e poi la parte di 
contabilità Iva.
Il vantaggio di questo secondo metodo (che è più moderno del primo) con-
siste nel fatto che se la stessa fattura riguarda p.e. acquisti con la stessa ali-
quota Iva, parte di merce e parte di beni strumentali, ai fini Iva non occorre 
sdoppiare l’imponibile e l’Iva come invece avviene con il primo metodo.
Questo secondo metodo soffre però di problemi nell’accumulo degli 
importi ai fini dei dati da riportare nel quadro “A” del mod. 11 (impor-
tantissimi). Per questo motivo preferisco il 1° metodo. Comunque, con i 
programmi moderni, anche questi problemi sono facilmente risolvibili.

PRIMA NOTA

Movimento corr.: numero 22 del 15/01/12 PIPA 12
Causale: 05 Ft  acq. diverso
Descrizione aggiuntiva: Rossi - acq. cancelleria
Reg.:1  Documento: num. 2345/1 Del 10/01/12 Prot. num. 10

Importo C/Dare C/Avere Descr. suppl.:
12.300,00 F 13
10.100,00 69.010
2.200,00 43.010

....

....

C.l. Imponibile Iva % Iva Non detr.
22 10.000,00 22 2.200,00
98 100,00 0 0,00

Conto IVA: Diff.D/A 0
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20.05. Immissione di prima nota

In genere il programma inizia chiedendo l’imputazione della “data di 
registrazione”, chiede quindi il “codice causale”; scatta a questo punto 
tutta una serie di automatismi e di controlli, alcuni dei quali abbiamo 
visti nel paragrafo 20.03 “Codici causali”. A seconda del “codice causa-
le” imputato, il programma chiede/non chiede il numero di registro Iva 
(questo nel caso in cui stiamo registrando fatture e l’utente abbia previ-
sto che ci potranno essere/non essere 2 o più registri Iva p.e. di fatture 
emesse) nonché eventuali altri dati (p.e. numero di fattura, data della 
fattura ecc.). Nel caso di fattura emessa, è il programma a proporre il 
numero incrementando di “1” l’ultimo numero memorizzato. Nel caso 
di fattura fornitore il programma propone invece il “numero di carico” 
(in base alla legge sull’Iva, quando registriamo fatture/note di credito 
fornitore, sia a mano che con l’elaboratore, dobbiamo attribuire alla 
stesse un proprio numero progressivo di protocollo su base annua, cioè 
ogni anno il numero ritorna all’“1”), però, da qualche anno, è possibile 
continuare con la numerazione dell’esercizio precedente..
Il programma continua chiedendo l’immissione dell’importo e pro-
ponendo/chiedendo l’immissione dei conti DARE e AVERE, opera 
l’eventuale controllo di compatibilità. A questo punto, nel caso in cui 
stiamo imputando una fattura o una nota di credito, chiede i dati Iva.
Ultimata la fase di imputazione, il programma, nel caso in cui la somma-
toria dei conti DARE e AVERE sia diversa da “0”, segnala il fatto dando 
la possibilità all’utente di correggere o di confermare la pagina “zoppa”.
Prima della conferma della pagina, o dopo la sua memorizzazione, 
l’utente può modificare uno o più dati o può addirittura annullare 
l’intera pagina; però nel caso in cui, dopo la conferma della pagina, 
abbiamo effettuata la stampa “bollata” (definitiva) del libro giorna-
le o di eventuali registri Iva per quel periodo, NON possiamo più 
modificare/annullare la pagina, e ciò per Legge. Potremo, in questo 
caso, effettuare una registrazione successiva a rettifica o storno della 
registrazione errata.

20.06. Libri cespiti ammortizzabili

I programmi moderni, nel caso in cui la “causale” riguardi la registrazio-
ne dell’acquisto o della vendita di un bene strumentale (cespite) oppure 
del suo ammortamento, permettono, già in fase di prima-nota, l’immis-
sione di tutta una serie di dati supplementari per la gestione automatica 
del “libro dei beni ammortizzabili”.
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20.07. Modello 770 (compensi a terzi)

I programmi moderni, nel caso in cui la causale riguardi la registrazione 
di una fattura soggetta a ritenuta d’acconto (fattura emessa per esempio 
da un professionista o per provvigioni) o il suo pagamento, permettono 
la gestione della denuncia annuale ex mod. 770 già in fase di prima 
nota. Non esistono più per Legge le schede “compensi a terzi”.

20.08. Importazione dati da “Gestione emissione fatture”

Nel caso in cui l’Azienda oltre a registrare la contabilità con l’elaboratore, 
emetta, sempre con l’elaboratore, fatture ai propri clienti, i programmi 
sono in grado di utilizzare i dati relativi all’emissione automatica di fat-
ture/note di credito emesse per l’aggiornamento automatico della con-
tabilità. Anzi i programmi stessi generano delle registrazioni di prima 
nota relativa all’emissione delle ricevute bancarie correlate alle fatture 
appena create (vedi paragrafo 9.12 “Effetti/tratte/R.I.B.A./R.I.B.”).

20.09. Copie di sicurezza

Periodicamente (ogni giorno, ogni 2 o 3 giorni al massimo) conviene, 
per motivi di sicurezza, copiare TUTTI i dati delle aziende su “unità di 
supporto esterne” (oggigiorno per lo più CD o DVD o penne ottiche).
Motivi di sicurezza → rottura/perdita di dati per smagnetizzazione par-
ziale o totale del disco rigido (hard-disk), ladri ecc.

Consiglio inoltre di fare copie di sicurezza SEMPRE prima di effettua-
re operazioni pericolose: stampe definitive di libro giornale e libri Iva, 
ricostruzioni varie, ecc.
Consiglio inoltre di fare DOPPIA copia di sicurezza e di tenere le varie 
copie in posti diversi per i seguenti motivi: furto, incendio, rottura del 
disco rigido (un mio collega, che faceva copia singola, ha avuto la sven-
tura di subire la rottura del disco rigido proprio durante le operazioni 
di copia di sicurezza, con la logica conseguenza della perdita parziale dei 
dati contenuti nel disco rigido stesso e l’inservibilità parziale della copia di 
sicurezza; ha dovuto allora rivolgersi alla “casa di software” affinché, dietro 
un compenso elevato recuperasse quanti più dati possibile. Se avesse fatto 
doppia copia, al massimo, dopo aver sostituito il disco rigido, avrebbe 
dovuto copiare i dati dalla copia di sicurezza in buono stato al nuovo 
disco rigido e reimputare le operazioni di prima-nota successive alla 1a 
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copia di sicurezza in sue mani. UN BEL RISPARMIO DI TEMPO, DI 
DENARO E DI PREOCCUPAZIONI!!).

20.10. Stampe

Ultimata l’imputazione dei dati relativi a un certo periodo, PRIMA 
di provvedere alla stampa “bollata” del libro giornale e dei registri Iva, 
effettuiamo tutta una serie di controlli.
C’è chi fa una “stampa di prima nota”, che è una lista di tutte le ope-
razioni imputate, e controlla poi dato per dato alla ricerca di eventuali 
errori. Questo metodo però è molto insicuro in quanto può sfuggire 
agevolmente l’inversione di una registrazione (p.e. è stato registrato in 
DARE del conto “Banca1” e in AVERE del conto “Banca2”, invece 
avremmo dovuto registrare l’esatto opposto). Il non accorgersi di tale 
errore nel controllo della lista è più frequente di quanto non possiamo 
pensare. Io preferisco procedere così: per prima cosa stampo il bilancio 
(per accertare che non ci siano partite zoppe).
Nel caso in cui il bilancio “sbilanci”, dapprima ordino la “stampa dei 
movimenti sbilanciati” procedendo quindi alla correzione degli errori. A 
questo punto faccio una nuova stampa del bilancio a titolo di controllo. 
Se anche il nuovo bilancio “sbilancia”, ordino all’elaboratore di effettua-
re una “ricostruzione dei saldi” [in pratica il programma dapprima porta 
a zero tutti i totali dare, tutti i totali avere e tutti i saldi di tutti i conti 
(inclusi clienti e fornitori), quindi, analizzando registrazione di prima 
nota per registrazione, riaccumula gli importi dei movimento conto per 
conto (ripristinando cosi i totali dare, avere e saldi)]. Siccome questa è 
un’operazione altamente rischiosa (in quanto a causa di un’eventuale 
mancanza o sbalzo di tensione elettrica o per qualsiasi altro motivo ci 
può essere un inceppamento nel lavoro) è SEMPRE consigliabile fare 
PRIMA copia di sicurezza (su CD, ecc.) (vedi paragrafo 20.09 “Copie 
di sicurezza”).
In genere con queste operazioni (stampa movimenti sbilanciati e/o 
ricostruzione) tutti gli errori di sbilancio vengono eliminati. Nel caso di 
persistenza di errori, ci rivolgiamo alla Ditta che ha fornito il program-
ma in quanto probabilmente si tratta di un problema di programma 
(software) o di macchina (hardware).

Se il bilancio “quadra” (bilancia), controllo i mastrini delle banche [per 
verificare che corrispondano con gli estratti conto (posso farmi rila-
sciare dalle banche degli estratti conto provvisori oppure li  prelevo via 
internet se dispongo di questo servizio della banca), e faccio eventuali 
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correzioni (come già detto nel paragrafo 14.03 “Controllo estratti conto 
banche”)]. Correggendo le banche, automaticamente correggo anche le 
contropartite, risparmiando così molto tempo. 
Qualora abbia la Primanota Cassa, controllo che il suo saldo periodico 
corrisponda con quello del relativo mastrino, se così non è, cerco l’er-
rore e correggo.
Ultimati questi controlli e queste correzioni preliminari, effettuo la 
stampa di tutti i mastrini (esclusi clienti e fornitori) limitatamente al 
periodo che mi interessa; e qualora non abbia la gestione delle “partite 
aperte” effettuo la stampa dei mastrini clienti e fornitori su un periodo 
più ampio (p.e. se il mese da controllare è ottobre, stampo i clienti e i 
fornitori per lo meno da aprile, in quanto ci sono ancora delle fatture 
non incassate/pagate piuttosto vecchie; se così non facessi non sarei in 
grado di controllare le partite ancora aperte); faccio quindi la stampa di 
prova dei registri Iva e la stampa simulata della liquidazione Iva (vedi 
paragrafo 20.11 “Liquidazione Iva”).
Se effettuo la stampa dei mastrini da un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio (p.e. inizio periodo “01/01/..”, inizio periodo di stam-
pa “01/04/..”) chiedo all’elaboratore la stampa “con saldi iniziali” 
onde poter meglio controllare certi mastrini (cassa, banche, crediti, 
debiti, clienti, fornitori ecc.); se invece la stampa inizia dall’ini-
zio del periodo (generalmente “01/01/..”), la faccio SENZA saldi 
iniziali (che in questo caso sono sempre “zero”) così l’elaboratore 
impiega meno tempo in quanto NON ha la necessità di cercare i 
saldi iniziali.

Controllo quindi attentamente che non ci siano degli errori (vedi para-
grafi 14.02 “Correzione degli errori” - 14.04 “Controllo scheda cassa”).

Dai mastrini Iva acquisti, ricavi e corrispettivi e dal mastrino “Valore 
della produzione/Corrispettivi” controllo che:
1) ci sia l’esatta sequenza dei numeri progressivi delle fatture [per i 

clienti dei numeri originali, per i fornitori dei numeri di rinumera-
zione (ricarico)];

2) il totale Iva del periodo (scheda per scheda) corrisponda ai totali Iva 
dei relativi registri Iva (stampa di prova);

3) il totale dei corrispettivi (al netto dell’iva) corrisponda al totale dei 
corrispettivi (senza Iva) dal registro dei corrispettivi meccanografico;

4) il totale dei corrispettivi (Iva inclusa) (aliquota per aliquota) del regi-
stro meccanografico corrisponda a quello manuale (per verificare che 
non manchi qualche cifra, o che la stessa non sia errata o infine che 
non sia stata imputata un’aliquota sbagliata);
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5) la somma del totale corrispettivi (senza Iva) e del totale Iva corrispet-
tivi corrisponda al totale lordo corrispettivi dal registro corrispettivi 
tenuto a mano (bozza corrispettivi);

6) il totale Iva del periodo (scheda per scheda) corrisponda ai sin-
goli totali Iva della liquidazione simulata (vedi paragrafo 20.11 
“Liquidazione Iva”), relativamente allo stesso periodo mensile o tri-
mestrale. Nel caso di liquidazione trimestrale, stampo i mastrini Iva 
e il mastrino corrispettivi (se esiste) dell’intero trimestre, altrimenti 
NON mi è possibile confrontare i totali.

Controllo infine dai registri Iva (stampa di prova) che i codici Iva non 
siano palesemente errati.
Alla fine dei controlli, delle correzioni e delle integrazioni ristampo il 
mastrino cassa per verificare sia che il suo saldo finale corrisponda con 
il libro cassa manuale (se in esso ci sono i totali) sia che riga per riga 
di registrazione NON ci siano saldi NEGATIVI (sempre errati in una 
scheda cassa!!).

Alla fine di tutte le operazioni descritte rifaccio la stampa del bilancio 
(per accertare che “quadri” ancora); faccio quindi le solite copie di 
sicurezza (vedi paragrafo 20.09 “Copie di sicurezza”) in quanto durante 
le successive stampe “definitive” del libro giornale e dei registri Iva ci 
potrebbero essere dei problemi (errato trascinamento della carta della 
stampante, mancanza di corrente elettrica, ecc.), per cui in questo caso 
non faccio altro che ricaricare i dati dalle copie di sicurezza (in inglese 
“restore”) al disco rigido dell’elaboratore e riprendere le stampe. I pro-
grammi concettualmente moderni permettono di riprendere le stampe 
da un determinato punto senza dover ricaricare i dati (io comunque, 
pur avendo un programma concettualmente moderno, preferisco fare, 
per maggior sicurezza, le suddette copie).
Soltanto ora faccio le stampe “definitive” del libro giornale e dei libri Iva.
Faccio presente che da molti anni non è più obbligatorio per legge effet-
tuare le stampe bollate di libro giornale e registri Iva al massimo ogni 60 
giorni, adesso si può farle entro 6 mesi circa dalla fine dell’anno sociale 
(per un’impresa individuale o una società di persone, entro il 30 dicem-
bre dell’anno successivo), per cui, anziché effettuare le suddette stampe 
periodiche, preferisco fare delle stampe uniche entro quest’ultima data in 
quanto, così facendo, ho più tempo per i controlli (quelle di prova posso 
farle in qualsiasi momento), questo poiché, in fase di redazione della 
dichiarazione dei redditi, a volte emergono degli errori introvabili prima 
oppure il cliente porta altri documenti, in questo caso posso fare tutte le 
correzioni/integrazioni di cui ho bisogno senza lasciar traccia delle stesse).
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20.11. Liquidazione Iva

Periodicamente (mensilmente, trimestralmente) dobbiamo procedere 
alla stampa della “liquidazione Iva” (Legge sull’Iva).
I programmi migliori prevedono 3 tipi di stampa di liquidazione Iva:
- simulata;
- di prova;
- definitiva.

STAMPA SIMULATA
Viene effettuata a titolo preventivo per controllare l’esattezza dei dati 
imputati.

STAMPA DI PROVA
Viene effettuata DOPO la stampa definitiva dei libri Iva e PRIMA della 
stampa della liquidazione definitiva. Serve per accertare che siano stati 
stampati in modo definitivo, per un dato periodo, TUTTI i libri Iva inte-
ressati in quanto a volte, specie se un’azienda ha molti registri Iva, l’utente 
può scordare di stamparne uno o più. La differenza tra la stampa “simu-
lata” e quella “di prova” è sostanziale. Infatti, mentre la stampa “simulata” 
utilizza i dati memorizzati provenienti dalla prima-nota (quindi fattura 
per fattura), la stampa “di prova” utilizza gli accumuli temporanei prodot-
ti nel momento della stampa definitiva (o “bollata”) dei libri Iva.

STAMPA DEFINITIVA
Serve per assolvere a un impegno di Legge e per azzerare quei totalizza-
tori temporanei appena visti.

20.12. Gestione partite aperte

I programmi moderni permettono la “gestione delle partite aperte”. 
Questa è un’operazione possibile con tutti i clienti e i fornitori.
Quando registriamo i pagamenti delle fatture (clienti e/o fornitori) (in 
acconto o a saldo) o registriamo le note di credito, queste operazioni 
vengono automaticamente agganciate dal programma alle singole fat-
ture. Così facendo possiamo in qualsiasi momento chiedere la stampa 
delle sole fatture ancora totalmente o parzialmente scoperte (nonché dei 
relativi acconti e/o note di credito).
Affinché tale operazione sia possibile, è però necessario, in fase di 
registrazione dei pagamenti e delle note di credito, imputare anche il 
numero della relativa fattura.
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Poiché in genere i programmi riconoscono un solo numero di fattura per 
ogni registrazione di pagamento, nel caso in cui con un unico importo 
vengano pagate due o più fatture dobbiamo ripartire tale importo tra le 
varie fatture e fare tante registrazioni quante sono le fatture interessate. 
Questo vuol dire però che la “gestione delle partite aperte” in pratica è 
preclusa a chi tiene la contabilità per conto terzi (studi professionali, cen-
tri servizi, associazioni di categoria ecc.) in quanto troppo spesso il cliente 
si limita a comunicare il nominativo del cliente/fornitore e l’importo 
complessivo incassato/pagato senza nemmeno far conoscere i numeri 
delle fatture.
Il programma comunque considera chiuse le partite che precedono un 
saldo pari a “zero”.

20.13. Stampe denuncia fine anno Iva/dichiarazione 
dei redditi

I programmi più sofisticati permettono la gestione e la stampa su 
moduli governativi e/o su carta bianca della denuncia di fine anno Iva 
e della dichiarazione dei redditi o almeno stampano dei brogliacci utili 
a tale scopo.

20.14. Utilities varie

Tutti i programmi prevedono infine tutta una serie di “utilities” (opera-
zioni varie) per rendere più confortevole il lavoro all’utente.
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21.01. Vidimazioni

La quasi totalità dei documenti cartacei obbligatori per legge (libro 
giornale, libro inventari, libri Iva, libro beni (o cespiti) ammortizzabili, 
nonché i libri sociali (ovviamente per le società) (libro verbali assem-
blee, libro verbali consiglio di amministrazione, libro verbali collegio 
sindacale, libro soci, ecc.) prima della loro messa in uso DEVONO 
venir “intestati” (cioè dobbiamo scrivere la denominazione dell’Impresa 
o della Società, l’indirizzo, ed eventuali altri dati come per esempio il 
codice fiscale e il codice iva), venir “numerati” (in ogni pagina dobbia-
mo annotare un numero progressivo) (queste due operazioni vengono 
effettuate direttamente dall’Impresa o Società).
Dall’anno 2001, SOLO i libri sociali (Libri Soci, Libri Verbali) devo-
no venir vidimati da Pubblico Ufficiale (notaio, CCIAA, Agenzia delle 
Entrate), TUTTI gli altri registri sono ESENTI da vidimazione iniziale 
(detta anche “bollatura”). La vidimazione annuale è sparita da molti anni.

21.02. Documenti digitali

Il DM 23 gennaio 2004, come interpretato dalla CM 6 dicembre 2006 
n. 36, ha deciso notevoli semplificazioni concernenti l'emissione/con-
servazione di registri obbligatori e documenti in formato digitale.
In sintesi:
- Rientra in questa possibilità ogni documento (registro o documento 

propriamente detto) avente valore fiscale (p.e. libri giornale, inven-
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tari, magazzino, cespiti, matrini, Iva, denunce dei redditi, documen-
ti di trasporto, fatture, ricevute NON fiscali, ecc.) nonché i libri 
sociali (verbali assemblee, soci, ecc.)

- La ricevuta fiscale nonché lo scontrino fiscale NON possono esser 
emessi come documento digitale, invece la fattura ed il documento 
di trasporto: SI;

- Il documento digitale deve rispettare precise regole di emissione, 
sottoscrizione elettronica, ecc.;

- Non serve il notaio per la conservazione dei documenti “unici” (p.e. 
registri contabili e fatture);

- Occorre apposita comunicazione, prima dell’inizio della formazione 
del primo documento digitale, all’Agenzia delle Entrate.
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Come ho già accennato nel capitolo 15, i bilanci (in Euro), che 
vanno presentati agli enti pubblici (Stato, CCIAA, ecc.), devono 
venir convertiti da “centesimi di euro” (CON decimali) in “unità di 
euro” (SENZA decimali) 1.
Vedremo qui appresso che, per far quadrare il bilancio, metteremo nel 
“Conto Economico” un nuovo sottoconto “Arrotondamenti da euro” 
per la differenza.
Ricordo che, per gli arrotondamenti, dobbiamo per Legge, usare il 
seguente criterio:
•  se decimale inferiore a 50 centesimi: arrotondiamo all’unità di euro 

INFERIORE (p.e. Euro 150,49 -> 150);
•  se decimale da 50 centesimi in su: arrotondiamo all’unità di euro 

SUPERIORE (p.e. Euro 150,50 -> 151).

Qui appresso riporto il bilancio di cui al paragrafo 17.05 con sud-
detti criteri.
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1  I bilanci ad uso interno continuano a venir espressi in “centesimi di euro”, quindi 
TUTTE le scritture contabili (chiusura, apertura, ecc.) vanno espresse in “centesimi 
di euro”.
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BILANCIO AL 31.12.15
situazione patrimoniale

attività

B – IMMOBILIZZAZIONI 1.806
I –  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.000

Spese 1.000
II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 806

Cespiti 1.250
Fondi ammortamenti 444 –

C – ATTIVO CIRCOLANTE 1.780
I – RIMANENZE 320
II – CREDITI A BREVE 620
II – CREDITI A M/L 60
IV – DISPONIBILITÀ LIQUIDE 780

RATEI E RISCONTI 150

  Totale attività 3.736

passività

A - PATRIMONIO NETTO 2.981
I – Capitale netto 2.274
II – Utile di esercizio 707

D - DEBITI A BREVE 655

RATEI E RISCONTI 100

  Totale attività 3.736
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A – VALORE  DELLA  PRODUZIONE 5.384
1 - Vendite 5.384

  TOTALE A 5.384

B – COSTI DELLA PRODUZIONE 4.682 –
6 – Merci c/ acquisto 3.998 –
7 – Godimento beni di terzi 70 –
8 – Ammortamento 422 –

a) Ammortam. immobil. immat. 200 –
b) Ammortam. immobil. materiali 222 –

11 – Variazioni rimanenze merci 53
14 – Oneri diversi di gestione 245 –

  TOTALE B 4.682 –

  DIFFERENZA 702

C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI 6
16 – Interessi attivi 54
17 – Interessi passivi 48 –

  TOTALE C 6

Arrotondamento 1 –

26 – Utile di esercizio 707
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Mi è stato richiesto da alcuni Amministratori di Condominii se in que-
sto libro potevo parlare del loro problema riguardante la tenuta di una 
doppia contabilità (contabilità generale + contabilità condominiale). 
Ho spiegato che non si tratta di un problema di “partita doppia”, ma 
del fatto che gli stessi, come del resto in tanti altri settori (tutti quelli 
che parallelamente tengono la contabilità di magazzino, ecc.), hanno la 
necessità di avere due programmi informatici in grado di “colloquiare” 
(ormai la contabilità manuale è un lontano ricordo). Per quanto riguar-
da la “prima-nota”, il programma deve disporre di un “piano dei conti” 
a parecchi livelli (minimo 3, meglio ancora 4 o 5). Consiglio a tutti 
coloro che hanno lo stesso problema, qualora non riescano a trovare 
sul proprio mercato un prodotto che li soddisfi, a porre un quesito 
tramite una “chat” (a mezzo internet), troveranno senz’altro qualcuno 
che risponde (anche se lo facessi io, poi, da queste pagine, non potrei 
comunicare nomi ed indirizzi, per non far “pubblicità occulta”).

Amministratori di condominii

Capitolo 23
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1 - CASSA:  DARE: entrata, sorgere (o aumento) del credito 
dell’Azienda verso la “cassa” (“cassiere”)

  BANCA:  AVERE: prelievo, estinzione (o diminuzione) del 
credito dell’Azienda verso la “Banca”

2 - FORNITORE:  DARE: estinzione (o diminuzione) del debito del-
l’Azienda verso il “Fornitore”

  CASSA:  AVERE: uscita, estinzione (o diminuzione) del cre-
dito dell’Azienda verso la “Cassa”

3 - BANCA:  DARE: versamento, sorgere (o aumento) del credito 
dell’Azienda verso la “Banca”

  SOCI:  AVERE: sorgere (o aumento) del debito dell’Azienda 
verso i “Soci”

4 - BANCA2:  DARE: versamento, sorgere (o aumento) del credito 
dell’Azienda verso la “Banca2”

  BANCA1:  AVERE: prelievo, estinzione (o diminuzione) del 
credito dell’Azienda verso la “Banca1”

5 - CASSA:  DARE: entrata, sorgere (o aumento) del credito 
dell’Azienda verso la “Cassa”

  CLIENTE:  AVERE: estinzione (o diminuzione) del credito del-
l’Azienda verso il “Cliente”

6 - BANCA:  DARE: versamento, sorgere (o aumento) del credito 
dell’Azienda verso la “Banca”

  CASSA:  AVERE: uscita, estinzione (o diminuzione) del cre-
dito dell’Azienda verso la “Cassa”
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7 - FORNITORE:  DARE: estinzione (o diminuzione) del debito del-
l’Azienda verso il “Fornitore”

  SOCI:  AVERE: sorgere (o aumento) del debito dell’Azien-
da verso i “Soci”

8 - SOCI:  DARE: estinzione (o diminuzione) del debito del-
l’Azienda verso i “Soci” 

  BANCA:  AVERE: pagamento, estinzione (o diminuzione) del 
credito dell’Azienda verso la “Banca”

9 - MUTUO:  DARE: estinzione (o diminuzione) del debito del-
l’Azienda verso il “Mutuo”

  CASSA:  AVERE: uscita, estinzione (o diminuzione) del cre-
dito dell’Azienda verso la “Cassa”

10 - SOCI:  DARE: estinzione (o diminuzione) del debito del-
l’Azienda verso i “Soci” (conto di tipo “debiti”)

  CLIENTE:  AVERE: estinzione (o diminuzione) del credito del-
l’Azienda verso il “Cliente”

11 - TIZIO:  DARE: sorgere (o aumento)  del credito dell’Azien-
da verso  “Tizio”

  BANCA:  AVERE: pagamento, estinzione (o diminuzione) del 
credito dell’Azienda verso la “Banca”

12 - BANCA:  DARE: incasso, sorgere (o aumento) del credito 
dell’Azienda verso la “Banca”

  TIZIO:  AVERE: estinzione (o diminuzione) del credito del-
l’Azienda verso “Tizio”

13 - C/C/P:  DARE: versamento, sorgere (o aumento) del credito 
dell’Azienda verso  il “C/C/P”

  SOCI:  AVERE: sorgere (o aumento)  del debito dell’Azien-
da verso i “Soci”

14 - FORNITORE:  DARE: diminuzione del debito dell’Azienda verso il 
“Fornitore”

  CASSA:  AVERE: uscita, diminuzione (o estinzione) del cre-
dito dell’Azienda verso la “Cassa” 

15 - CASSA:  DARE: entrata, sorgere (o aumento) del credito 
dell’Azienda verso la “Cassa”
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  CLIENTE:  AVERE: diminuzione (o estinzione) del credito del-
l’Azienda verso il “Cliente”

16 - BANCA2:  DARE: versamento, sorgere (o aumento) del credito 
dell’Azienda verso “Banca2”

  C/C/P:  AVERE: prelievo, diminuzione (o estinzione) del 
credito dell’Azienda verso il “C/C/P”

17 - SOCI:  DARE: diminuzione (o estinzione) del debito del-
l’Azienda verso i “Soci”

  CASSA:  AVERE: uscita, diminuzione (o estinzione) del cre-
dito dell’Azienda verso la “Cassa” 

18 - BANCA1:  DARE: versamento, aumento (o sorgere) del credito 
dell’Azienda verso “Banca1”

  CASSA:  AVERE: uscita, diminuzione (o estinzione) del cre-
dito dell’Azienda verso la “Cassa” 

19 - BANCA1:  DARE: incasso, aumento (o sorgere) del credito 
dell’Azienda verso “Banca1”

  CLIENTE:  AVERE: diminuzione (o estinzione) del credito del-
l’Azienda verso il “Cliente”

20 - SEMPRONIO:  DARE: sorgere (o aumento) del credito dell’Azien-
da verso “Sempronio”

  CASSA:  AVERE: uscita, diminuzione (o estinzione) del cre-
dito dell’Azienda verso la “Cassa” 

21 - FORNITORE:  DARE: diminuzione del debito dell’Azienda verso  
il “Fornitore”

  C/C/P:  AVERE: pagamento, diminuzione (o estinzione) del 
credito dell’Azienda verso “C/C/P”

22 - BANCA2:  DARE: incasso, aumento  (o sorgere) del credito 
dell’Azienda verso “Banca2”

  GRIGI:  AVERE: sorgere del debito dell’Azienda verso 
“Grigi”

23 - CASSA:  DARE: entrata, sorgere (o aumento) del credito 
dell’Azienda verso la “Cassa”

  SOCI:  AVERE: sorgere (o aumento) del debito dell’Azien-
da verso i “Soci”.
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24 - C/C/P:  DARE: incasso, sorgere (o aumento) del credito 
dell’Azienda verso “C/C/P”

  CLIENTE:  AVERE: diminuzione (o estinzione) del credito del-
l’azienda verso il “Cliente”

25 - CASSA:  DARE: entrata, sorgere (o aumento) del credito 
dell’Azienda verso la “Cassa”

  BANCA1:  AVERE: prelievo, diminuzione (o estinzione) del 
credito dell’azienda verso “Banca1”

26 - FORNITORE:  DARE: diminuzione (o estinzione) del debito del-
l’Azienda verso il “Fornitore”

  BANCA2:  AVERE: pagamento, diminuzione (o estinzione) del 
credito dell’azienda verso “Banca2”

27 - GRIGI:  DARE: estinzione del debito dell’Azienda verso 
“Grigi”

  CASSA:  AVERE: uscita, diminuzione (o estinzione) del cre-
dito dell’azienda verso “Cassa”

28 - C/C/P:  DARE:  versamento, sorgere (o aumento) del credi-
to dell’Azienda verso “C/C/P”

  BANCA2:  AVERE: prelievo, diminuzione (o estinzione) del 
credito dell’azienda verso “Banca2”

29 - BANCA2:  DARE: incasso, sorgere (o aumento) del credito 
dell’Azienda verso “Banca2”

  CLIENTE:  AVERE: diminuzione (o estinzione) del credito del-
l’azienda verso il “Cliente”

30 - BANCA2:  DARE: versamento, sorgere (o aumento) del credito 
dell’Azienda verso “Banca2”

  BANCA1:  AVERE: prelievo, diminuzione (o estinzione) del 
credito dell’azienda verso “Banca1”

31 - CLIENTE:  DARE: sorgere (o aumento) del credito dell’Azien-
da verso il “Cliente”

  VENDITE: AVERE: è un ricavo

32 - FORNITORE:  DARE: estinzione (o diminuzione) del debito del-
l’Azienda verso il “Fornitore”

  ACQ. MERCI: AVERE: è lo storno di un costo
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33 - CASSA:  DARE: entrata, sorgere (o aumento) del credito 
dell’Azienda verso la “Cassa”

  CLIENTE:  AVERE: estinzione (o diminuzione) del credito del-
l’Azienda verso il “Cliente”

34 - VENDITE: DARE: è lo storno di un ricavo
  CLIENTE:  AVERE: estinzione (o diminuzione) del credito del-

l’Azienda verso il “Cliente”

35 - BANCA:  DARE: incasso, sorgere (o aumento) del credito 
dell’Azienda verso la “Banca”

  FORNITORE:  AVERE: sorgere (o aumento) del debito dell’Azien-
da verso il “Fornitore” [o più esattamente, estin-
zione (o diminuzione) (a 1/2 pagamento da parte 
del “Fornitore”) dello storno (o diminuzione) del 
debito dell’Azienda verso il “Fornitore” a 1/2 nota 
di credito]

36 - COSTO: DARE: è un costo
  FORNITORE:  AVERE: sorgere (o aumento) del debito dell’Azien-

da verso il “Fornitore”

37 - CLIENTE:  DARE: sorgere (o aumento) del credito dell’Azienda 
verso il “Cliente” (simile al punto 35 però invertito)

  SOCI:  AVERE: sorgere (o aumento) del debito dell’Azien-
da verso i “Soci”

38 - VALORI
  BOLLATI: DARE: è un costo
  CASSA:  AVERE: uscita, estinzione (o diminuzione) del cre-

dito dell’Azienda verso la “Cassa”

39  - RICAVO: DARE: storno parziale (o totale) di un ricavo
  CLIENTE:  AVERE: estinzione (o diminuzione) del credito del-

l’Azienda verso il “Cliente”

40 - FORNITORE:  DARE: diminuzione (o estinzione) del debito del-
l’Azienda verso il “Fornitore”

  CASSA:  AVERE: uscita, diminuzione (o estinzione) del cre-
dito dell’Azienda verso la “Cassa”

41 - FORNITORE:  DARE: diminuzione (o estinzione) del debito del-
l’Azienda verso il “Fornitore”
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  COSTO: AVERE: diminuzione (o estinzione) di un costo

42 - BANCA1:  DARE: entrata, sorgere (o aumento) del credito 
dell’Azienda verso “Banca1”

  CLIENTE:  AVERE: estinzione (o diminuzione) del credito del-
l’Azienda verso il “Cliente”

43 - C/C/P:  DARE: entrata, sorgere (o aumento) del credito 
dell’Azienda verso “C/C/P”

  FORNITORE:  AVERE: estinzione (o diminuzione) del credito del-
l’Azienda verso il “Fornitore” originato dalla nota di 
credito (vedi risposta n. 35)

44 - FORNITORE:  DARE: diminuzione del debito dell’Azienda verso il 
“Fornitore”

  SOCI:  AVERE: sorgere (o aumento) del debito dell’Azien-
da verso i “Soci”

45 - COSTO: DARE: è un costo
  FORNITORE:  AVERE: sorgere (o aumento) del debito dell’Azien-

da verso il “Fornitore”

46 - CLIENTE:  DARE: sorgere (o aumento) del credito dell’Azien-
da verso il “Cliente”

  RICAVO: AVERE: è un ricavo

47 - FORNITORE:  DARE: estinzione (o diminuzione) del debito del-
l’Azienda verso il “Fornitore”

  COSTO: AVERE: storno parziale (o totale) di un costo

48 - RICAVO: DARE: storno parziale (o totale) di un ricavo
  CLIENTE:  AVERE: storno parziale (o totale) del credito del-

l’Azienda verso il “Cliente”

49 - FORNITORE:  DARE: estinzione (o diminuzione) del debito del-
l’Azienda verso il “Fornitore”

  CASSA:  AVERE: uscita, estinzione (o diminuzione) del cre-
dito dell’Azienda verso la “Cassa”

50 - CASSA:  DARE: entrata, sorgere (o aumento) del credito 
dell’Azienda verso la “Cassa”

  CLIENTE:  AVERE: diminuzione del credito dell’Azienda verso 
il “Cliente”
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51 - FORNITORE:  DARE: estinzione (o diminuzione) del debito del-
l’Azienda verso il “Fornitore”

  COSTO: AVERE: storno parziale (o totale) di un costo

52 - CLIENTE:  DARE: storno del debito dell’Azienda verso il 
“Cliente” originato dalla nota di credito

  CASSA:  AVERE: uscita, diminuzione (o estinzione) del cre-
dito dell’Azienda verso “Cassa”

53 - BANCA1:  DARE: entrata, sorgere (o aumento) del credito 
dell’Azienda verso “Banca1”

  FORNITORE:  AVERE: estinzione (o diminuzione) del debito del-
l’Azienda verso il “Fornitore” originato dalla nota di 
credito

54 - CLIENTE:  DARE: sorgere (o aumento) del credito dell’Azien-
da verso il “Cliente”

  RICAVO: AVERE: è un ricavo

55 - COSTO: DARE: è un costo
  FORNITORE:  AVERE: sorgere (o aumento) del debito dell’Azien-

da verso il “Fornitore”

56 - RICAVO: DARE: storno parziale (o totale) di un ricavo
  CLIENTE:  AVERE: storno parziale (o totale) del credito del-

l’Azienda verso il “Cliente”

57 - FORNITORE:  DARE: estinzione (o diminuzione) del debito del-
l’Azienda verso il “Fornitore”

  COSTO: AVERE: è lo storno di un costo

58 - RICAVO: DARE: storno di un ricavo
  CLIENTE:  AVERE: storno parziale (o totale) del credito del-

l’Azienda verso il “Cliente”

59 - SOCI:  DARE: diminuzione (o estinzione) del debito del-
l’Azienda verso i “Soci”

  CLIENTE:  AVERE: diminuzione (o estinzione) del credito del-
l’Azienda verso il “Cliente”

60 - CLIENTE:  DARE: storno del debito dell’Azienda verso il 
“Cliente” originato dalla nota di credito

  CASSA:  AVERE: uscita, diminuzione (o estinzione) del cre-
dito dell’Azienda verso “Cassa”
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61 - Rilevazioni varie:

 13.05.xx
DISP. LIQ./BANCA1 a DEB. A M. L./FINANZ.. SOCI 10.000,00
versato da Soci a Banca1
 15.05.xx
 # a FORNITORI A BR./ROSSI 1.220,00
COSTI PROD./ACQ. MERCI  1.000,00
IVA/IVA ACQ.  220,00
ricev. ft. 100 Rossi
 16.05.xx
FORNITORI A BR./ROSSI a DISP. LIQ./CASSA 600,00
acconto ft. 100 Rossi
 16.05xx
DISP. LIQ./BANCA1 a DEB. A M. L./FINANZ.. SOCI 5.000,00
prestito da Soci - Banca1
 17.05.xx
DISP. LIQ./BANCA2 a DISP. LIQ./BANCA1 1.200,00
versato da Banca1 a Banca2
 20.05.xx
DISP. LIQ/BANCA1 a DEBITI A M.L./MUTUO 50.000,00
incassato Mutuo - Banca1
 22.05.xx
CLIENTI A BR/BIANCHI a                     # 1.952,00
 a VALORE PROD./VEND. 1.600,00
 a IVA/IVA RICAVI 352,00
emessa ft 10 a Bianchi
 28.05.xx
DISP. LIQ./BANCA1 a CLIENTI A BR./BIANCHI 1.952,00
incass. ft. 10 Bianchi
 28.05.xx
DISP. LIQ./BANCA2 a DISP. LIQ./BANCA1 1.500,00
versato da Banca1 a Banca2
 04.06.xx
FORNITORI A BR./ROSSI a DEB. A M. L./FIN. SOCI 620,00
saldata ft. 100 Rossi a 1/2 Soci
 04.06.xx
DEB. A M. L./FINANZ.. SOCI a DISP. LIQ./BANCA2 1.000,00
restituito ai Soci - Banca2
 04.06.xx
DEB. A M. L./MUTUO a DISP. LIQ./BANCA1 10.000,00
acconto mutuo 1/2 Banca1
 10.06.xx
CREDITI A BR./TIZIO a DISP. LIQ./BANCA1 500,00
prestito a Tizio - Banca1
 continua
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 04.07.xx
CLIENTI A BR/BIANCHI a VAL. PRODUZ./VENDITE 900,00
em. ft. 11 Bianchi
 04.07.xx
FORNITORI A BR./ROSSI a                            # 488,00
 a COSTO PROD/ACQ. MERCI 400,00
 a IVA/IVA ACQ. 88,00
ricev. nc 16 Rossi
 15.07.xx
ONERI FINANZ./BANCARIE a DISP. LIQ/BANCA1 10,00
spese banca - Banca1
 16.07.xx
DISP. LIQ/CASSA a CLIENTI A BR/BIANCHI 900,00
incass. ns fatt 11 Bianchi
 18.07.xx
DISP. LIQ/CASSA a CREDITI A BR/TIZIO 300,00
incass. da Tizio acconto ns. prestito
 20.07.xx
 # a CLIENTI A BR/BIANCHI 183,00
VALORE PROD/VENDITE   150,00
IVA/IVA RICAVI   33,00
emess nc 1 a Bianchi
 20.07.xx
DISP. LIQ./BANCA1 a FORNITORI A BR./ROSSI 488,00
incass. da Rossi sua nc. 16
 20.07.xx
CLIENTI A BR/BIANCHI a DEBITI A M.L./FIN.SOCI 183,00
vers. a Bianchi ns nc 1 a 1/2 Soci
 25.07.xx
ONERI DIV. GEST/VAL.BOLL. a DISP./LIQ/CASSA 50,00
acq valori bollati

  TOTALE 89.046,00

DISP. LIQ. DEBITI A M.L.
D CASSA A D FINANZ.. SOCI A

10.000,00

600,00 5.000,00

620,00

1.000,00

900,00 183,00

300,00

50,00

1.200,00 650,00 1.000,00 15.803,00

550,00 14.803,00
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COSTO PROD. IVA
D ACQ. MERCI A D IVA ACQUISTI A

1.000,00 220,00

400,00 88,00

1.000,00 400,00 220,00 88,00

600,00 132,00

FORNITORI A BR. DISPO. LIQ.
D ROSSI A D BANCA1 A

1.220,00 10.000,00

600,00 1.952,00

620,00 5.000,00

488,00 1.200,00

488,00 50.000,00

1.500,00

10.000,00

500,00

10,00

488,00

1.708,00 1.708,00 67.440,00 13.210,00

0,00 54.230,00

DISP. LIQ. DEBITI A M. L.
D BANCA2 A D MUTUO A

1.500,00 50.000,00

1.200,00 10.000,00

1.000,00 10.000,00 50.000,00

2.700,00 1.000,00 40.000,00

1.700,00

CLIENTI A BR. VALORE PROD.
D BIANCHI A D VENDITE A

1.952,00 1.600,00

1.952,00 900,00

900,00 150,00

900,00

183,00

183,00

3.035,00 3.035,00 150,00 2.500,00

0 2.350,00
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IVA CREDITI A BR.
D IVA RICAVI A D IVA ACQUISTI A

352,00 500,00

33,00 300,00

33,00 352,00 500,00 300,00

319,00 200,00

ONERI FINANZIARI ONERI DIV. GEST.
D BANCARIE A D VALORI BOLLATI A

10,00 50,00

10,00 50,00

10,00 50,00

 TOTALE MOVIMENTI DARE: 89.046,00
 TOTALE MOVIMENTI AVERE: 89.046,00

 TOTALE SALDI DARE: 57.472,00
 TOTALE SALDI AVERE: 57.472,00

Commenti:

13/05 Versato a cassa da soci:
 BANCA1  - DARE:  entrata, sorgere del credito dell’A-

zienda verso la “cassa”
 FINANZ. SOCI - AVERE:  sorgere del debito dell’Azienda 

verso i “Soci”

15/05 - Ricevimento fattura fornitori
 ACQ. MERCI - DARE:  costo
 IVA ACQ. - DARE:  sorgere del credito dell’Azienda 

verso lo Stato (c/”Iva acq.”)
 ROSSI - AVERE:  sorgere del debito dell’Azienda 

verso “Rossi”

16/05 Pagamento a fornitore: vedi commento esercizio n. 2
16/05 Prestito da soci: vedi commento es. 3

17/05 Versato da banca a banca: vedi commento es. 4
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20/05 Incasso mutuo:
 BANCA1 - DARE:  sorgere del credito dell’Azienda 

verso “Banca1”
 MUTUO - AVERE:  sorgere debito dell’Azienda verso 

“Mutuo”

22/05 Emissione fattura cliente con iva:
 BIANCHI - DARE:  sorgere credito dell’Azienda verso 

“Bianchi”
 VENDITE - AVERE: ricavo
 IVA RICAVI - AVERE:  sorgere debito dell’Azienda verso 

lo Stato (c/”Iva ricavi”)
   (conto di tipo “debiti”)

28/05 - Incasso fattura cliente: vedi commento es. 5

28/05 - Versamento a banca: vedi commento es. 6

4/06 - Pagamento fattura fornitori: vedi commento es. 7

4/06 - Restituzione a soci: vedi commento es. 8

4/06 - Pagamento mutuo: vedi commento es. 9

10/06 - Prestito a terzi: vedi commento es. 11

4/07 - Emiss. fattura cliente senza Iva: vedi commento es. 31

4/07 Ricevimento nota credito fornitori:
 ROSSI - DARE:  diminuzione debiti dell’Azienda 

verso “Rossi”
 ACQ. MERCI - AVERE: diminuzione costo
 IVA ACQ. - AVERE:  diminuzione credito dell’Azienda 

verso “IVA ACQ.”

15/07 Rilev. spese bancarie:
 BANCARIE - DARE: costo
 BANCA1 - AVERE:  diminuzione del credito dell’A-

zienda verso “Banca1”

16/07 Incasso fatt. cliente: vedi commento es. 5

18/07 - Rimborso da terzi ns. prestito: vedi commento es. 12
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20/07 Emissione nota di credito a cliente:
 VENDITE - DARE: diminuzione ricavo
 IVA RICAVI - DARE:  diminuzione debito dell’Azienda 

verso “Iva ricavi”
 BIANCHI - AVERE:  diminuzione del credito del-

l’Azienda verso “Bianchi”

20/07 - Incasso da fornit. sua nota credito: vedi commento es. 35

20/07 - Pagam. a cliente ns. nota di credito: vedi commento es. 37

25/07 - Acquisto valori bollati: vedi commento es. 38

62 - Registrazioni varie

Nota: Consiglio di controllare l’esattezza delle registrazioni a libro gior-
nale prima di procedere con le parti successive degli esercizi. A questo 
punto è solo questione di prestare un po’ di attenzione.

20/01 CANCELLERIA: - DARE: costo
 CASSA: - AVERE:  uscita, diminuzione credito del-

l’Azienda verso la Cassa

25/02 MANUTENZ.: - DARE: costo

 IVA ACQUISTI: - DARE:  aumento del credito dell’Azienda 
verso “IVA ACQ.”

 VERDI: - AVERE:  sorgere (o aumento) del debito 
dell’Azienda verso “Verdi”

26/02 ROSSI: - DARE:  sorgere (o aumento) del credito 
dell’Azienda verso “Rossi”

 LAVORI: - AVERE: ricavo
 IVA RICAVI: - AVERE:  sorgere debito dell’Azienda verso 

“Iva ricavi”

31/03 CASSA: - DARE:  entrata, aumento del credito del-
l’Azienda verso la “Cassa”

 ROSSI: - AVERE:  storno (o diminuzione) del credi-
to dell’Azienda verso “Rossi”

11/04 VERDI: - DARE:  diminuzione del debito dell’A-
zienda verso “Verdi”
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 ACQ. MERCE: - AVERE:  storno di un costo
 IVA ACQ.: - AVERE:  storno del credito dell’Azienda 

verso lo Stato (credito provocato 
dalla registrazione di precedente 
fattura)

30/05 VALORI BOLLATI: - DARE: costo
 CASSA: - AVERE:  uscita, diminuzione del credito 

dell’Azienda verso la “Cassa”

21/06 TRASPORTI VARI: - DARE: costo
 IVA ACQUISTI: - DARE:  aumento del credito dell’Azienda 

verso “Iva acq.”
 BIANCHI: - AVERE:  sorgere (o aumento) del debito 

dell’Azienda verso “Bianchi”

63 - Registrazioni varie

20/02 ROSSI - DARE:  sorgere (o aumento) del credito 
dell’Azienda verso Rossi

 PRESTAZIONI: - AVERE: ricavo
 IVA RICAVI: - AVERE:  sorgere (o aumento) del debito 

dell’Azienda verso “Iva Ric.”

20/03 CANCELLERIA: - DARE: costo
 IVA ACQ.: - DARE:  sorgere (o aumento) del credito 

dell’Azienda verso “Iva acq.”
 VERDI: - AVERE:  sorgere (o aumento) del debito 

dell’Azienda verso “Verdi”

30/03 PRESTAZIONI: - DARE:  storno (parziale o totale) di un 
ricavo

 IVA RICAVI: - DARE:  diminuzione del debito dell’A-
zienda verso “Iva ricavi”

 ROSSI: - AVERE:  storno (o diminuzione) del credi-
to dell’Azienda verso “Rossi”

20/04 ROSSI: - DARE:  storno del debito dell’Azienda 
verso “Rossi” (il debito per l’A-
zienda era sorto con l’emissione 
della “nota di credito”)
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 BANCA2: - AVERE:  pagamento, diminuzione del cre-
dito dell’Azienda verso “Banca2”

30/04 VERDI: - DARE:  storno (o diminuzione) del debito 
dell’Azienda verso “Verdi”

 CANCELLERIA: - AVERE:  storno (parziale o totale) di un costo
 IVA ACQ.: - AVERE:  diminuzione del credito del-

l’Azienda verso “Iva acq.”

30/05 VALORI BOLL: - DARE: costo
 CASSA: - AVERE:  uscita, diminuzione del credito 

dell’Azienda verso la “Cassa”

64 - Registrazioni varie

30/04  BIANCHI: - DARE:  storno (o diminuzione) del debito 
dell’Azienda verso “Bianchi”

 SORVEGLIANZA: - AVERE: storno di un costo
 IVA ACQ.: - AVERE:  storno (o diminuzione) del credito 

dell’Azienda verso “Iva acq.”

30/05  CANCELLERIA: - DARE: costo
 CASSA: - AVERE:  uscita, diminuzione del credito 

dell’Azienda verso la “Cassa”

15/07 GIALLI: - DARE:  sorgere (o aumentare) del credito 
dell’Azienda verso “Gialli’

 VENDITA: - AVERE:  ricavo
 IVA RICAVI: - AVERE:  sorgere (o aumento) del debito 

dell’Azienda verso “Iva ricavi”)

65 - Registrazioni varie

27/07 INTERESSI PASS. - DARE: costo
 ROSSI - AVERE:  sorgere (o aumento) del debito 

dell’Azienda verso “Rossi”

30/08 TRASPORTI - DARE:  storno (parziale o totale) di un 
ricavo

 IVA RICAVI - DARE:  diminuzione del debito dell’A-
zienda verso “Iva ricavi”
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 SEMPRONIO - AVERE:  storno (o diminuzione) del credito 
dell’Azienda verso “Sempronio”

15/09 PULIZIA - DARE: costo
 IVA ACQUISTI - DARE:  sorgere (o aumento) del credito 

dell’Azienda verso “Iva acq.”
 CAIO - AVERE:  sorgere (o aumento) del debito 

dell’Azienda verso “Caio”

30/09 POSTELEGRAF - DARE: costo
 CASSA - AVERE:  uscita, diminuzione del credito 

dell’Azienda verso la “Cassa”

30/09 SINO - DARE:  sorgere (o aumento) del credito 
dell’Azienda verso “Sino”

 INTERESSI ATT. - AVERE: ricavo

66 - Registrazioni varie

Nota: Da questo punto in avanti commenterò solo i risultati di meno 
facile comprensione. In caso di dubbi consiglio di rileggersi attentamente 
la teoria!!

10/02 SOCI SOTT. C. S. - DARE:  sorgere credito dell’Azienda 
verso “i soci” per versamenti da 
effettuare

 CAPIT. SOCIALE - AVERE:  sorgere debito dell’Azienda verso 
“Capitale Sociale” (in pratica 
verso i soci) per il capitale sotto-
scritto

10/02 BANCA1 - DARE: 
 SOCI SOTT. C. S. - AVERE:  diminuzione del credito 

dell’Azienda verso i soci a causa 
dell’acconto (25%) versato

10/04 BANCA1 - DARE:
 SOCI SOTT. C.S.: - AVERE:  storno del credito dell’Azienda 

verso i soci a causa del saldo 
(75%) versato
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31/05 BANCA1 - DARE
 FINANZ. SOCI - AVERE

30/06  FINANZ. SOCI - DARE
 BANCA1 - AVERE

30/07 SOCI ANT. UTILI - DARE
 BANCA1 - AVERE

31/08 SOCI ANT. UTILI - DARE
 BANCA2 - AVERE

31/08 AFFITTO - DARE (€ 210,00)
 CAPIT. NETTO - DARE (€ 490,00)
 CASSA - AVERE (€ 700,00)

30/09 ENEL (consumi) - DARE (€ 600,00)
 IVA ACQ. - DARE (€ 132,00)
 CAPIT. NETTO - DARE (€ 1.708,00)
 ENEL (fornitore) - AVERE (€ 2.440,00)

67 - Registrazioni varie

30/05  CAPIT. NETTO - DARE
 CASSA - AVERE

30/06  BANCA2 - DARE
 CAPIT. NETTO - AVERE

68 - Registrazioni varie

10/02 BANCA1 - DARE
 CAP. SOCIALE - AVERE

20/06 BANCA1 - DARE
 FIN SOCI C/CAP. - AVERE

30/06 SOCI ANT. UTILI - DARE
 BANCA1 - AVERE
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69 - Registrazioni varie

30/05 BANCA1 - DARE
 CAPIT. NETTO - AVERE

15/06 BANCA1 - DARE
 CAPIT. NETTO - AVERE

30/06 CAPIT. NETTO - DARE
 BANCA1 - AVERE

30/07 ENEL (consumi) - DARE:  (€ 500,00)
 IVA ACQ. - DARE: (€ 110,00)
 CAPIT NETTO - DARE (€ 500,00)
 CAPIT. NETTO - DARE (€ 110,00)
 F/ENEL - AVERE: (€ 1.220,00)

oppure

 ENEL (consumi) - DARE:  (€ 500,00)
 IVA ACQ. - DARE:  (€ 110,00)
 CAPIT. NETTO - DARE (€ 610,00)
 F/ENEL - AVERE: (€ 1.220,00)

70 - Registrazioni varie

12/03 ATTREZZATURA - DARE: costo pluriennale
 IVA ACQUISTI - DARE
 BIANCHI - AVERE

30/05 SPESE DA AMM. - DARE
 IVA ACQ. - DARE
 ENEL - AVERE

71 - Ammortamento

31/12 AMM. IMM. MAT. - DARE: (€ 360,00) costo
 F. A. ARREDAM. - AVERE: diminuzione di un costo
    pluriennale
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 AMM. IMM. MAT. - DARE: (€ 7.500,00) 
 FA. ATTREZZ. - AVERE

 AMM. IMM. MAT. - DARE: (€ 2.000,00) 
 F.A. ELABORAT. - AVERE

 AMM. IMM. MAT. - DARE: (€ 5.000,00) 
 FA. VEICOLI - AVERE

72 - Registrazioni varie

15/03  LEASING - DARE: (€ 8.000,00)
 RISCONTI ATT. - DARE: (€ 20.800,00)
 IVA ACQ. - DARE
 F/ABCLEASING - AVERE

15/04  LEASING - DARE
 IVA ACQ. - DARE
 F/ABCLEASING - AVERE

30/04  MANUT. IN ABB. - DARE: (€ 4.000,00)
 RISCONTI ATT. - DARE: (€ 2.000,00)
 IVA ACQ. - DARE
 MARRONI - AVERE

31/05  ATTREZZATURA  - DARE
 IVA ACQ   - DARE
 BB LEASING - AVERE

73 - Registrazioni varie

Nota: Da questo momento in poi indicherò “CASSA/BANCA” col signi-
ficato che va bene sia l’un conto che l’altro. In certi casi indicherò o solo 
“CASSA” o solo “BANCA” perché o così ho proposto nell’esercizio oppure più 
normale, per quella fattispecie, usare un conto anziché l’altro (ricordarsi che 
da qualche anno le operazioni per cassa sono possibili solo fino a un mas-
simo di euro 999,99).
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31/12 ROSSI - DARE
 RICAVI SOSPESI - AVERE: ricavo sospeso
 IVA RICAVI - AVERE

31/12 COSTI SOSPESI - DARE: costo sospeso
 CASSA (BANCA) - AVERE

31/12 NOLEGGI - DARE: costo
 FORN. FT. DA RIC. - AVERE:  sorgere debito dell’Azienda 

verso “Fornitori fatture da 
ricevere”

31/12 CL. FT. DA EM. - DARE:  sorgere credito dell’Azienda 
verso “Clienti ft da emettere”

 VENDITA - AVERE: ricavo

74 - Registrazioni varie

01/01 LEASING - DARE: (€ 9.600,00) costo d’esercizio
 RISCONTI ATT. - AVERE: storno parziale costo sospeso

01/01 MAN. IN ABB. - DARE
 RISCONTI ATT. - AVERE

01/01 RICAVI SOSPESI - DARE: storno ricavo sospeso 
 ASSISTENZA - AVERE: ricavo d’esercizio

01/01 ASSICURAZIONE - DARE: costo d’esercizio
 COSTI SOSPESI - AVERE: storno costo sospeso

15/01 FORN. FT. DA RIC. - DARE:  storno debito della Azienda 
verso “Fornitori ft da ricevere”

 IVA ACQ. - DARE
 VERDI - AVERE

20/01 ROSSI - DARE
 CL. DA EM. - AVERE:  storno credito della Azienda 

verso “Clienti ft da emettere”
 IVA RIC. - AVERE
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75 - Registrazioni varie

01/01  LEASING - DARE: (€ 9.600,00)
 RISCONTI ATT. - AVERE

01/01  LEASING - DARE: (€ 1.600,00)
 RISCONTI ATT. - AVERE

76 - Registrazioni varie

30/04 VERDI - DARE
 LAVORI - AVERE: (€ 2.250,00) ricavo esercizio
 RISCONTI PASS. - AVERE: (€ 6.750,00) risconto passivo
 IVA RICAVI - AVERE

01/07 MANUTENZIONI - DARE: (€ 1.500,00) costo d’esercizio
 RISCONTI ATT. - DARE: (€ 4.500,00) risconto attivo
 IVA ACQ. - DARE
 ROSSI - AVERE

31/10 ASSICURAZIONI - DARE: (€ 2.000,00)
 RISCONTI ATT. - DARE: (€ 10.000,00)
 BANCA1 - AVERE: (€ 12.000,00)

31/12 VENDITE - DARE:  storno parziale di ricavo d’esercizio 
(si tratta di una nota di credito)

 CL. NC. DA EM. - AVERE:  sorgere debito della Azienda verso 
“Clienti nc da emettere”

31/12 CANCELLERIA - DARE
 FORN. FT. DA RIC. - AVERE:  sorgere del debito dell’Azienda 

verso “Fornitori ft da ricevere”

31/12 CL. FT. DA EM. - DARE:  sorgere credito dell’Azienda verso 
“Clienti ft. da emettere”

 LAVORI - AVERE: ricavo di esercizio

31/12 FOR. NC. DA RIC. - DARE:  sorgere credito dell’Azienda verso 
“Fornitori nc da ricevere”

 SORVEGLIANZA - AVERE:  storno (parziale o totale) di un 
costo
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77 - Registrazioni varie

01/01 RISCONTI PASS. - DARE: storno di risconto passivo
 LAVORI - AVERE: ricavo d’esercizio

01/01 MANUTENZIONI - DARE: costo d’esercizio
 RISCONTI ATT. - AVERE: storno di risconto attivo

01/01 ASSICURAZIONI - DARE
 RISCONTI ATTIVI - AVERE

11/01 CL. NC. DA EM./ - DARE:  nell’anno precedente il conto 
“Clienti nc da emettere” era stato 
caricato in AVERE, pertanto ora 
viene chiuso registrandolo in 
DARE (sezione opposta)

 IVA RICAVI - DARE
 GIALLI - AVERE

20/01 FOR. FT. DA RIC. - DARE
 IVA ACQ. - DARE
 MARRONI - AVERE

25/01 TIZIO - DARE
 CL. FT. DA EM.  - AVERE
 IVA RICAVI - AVERE

25/01 CAIO - DARE
 FOR. NC. DA RIC. - AVERE
 IVA ACQ. - AVERE

78 - Registrazioni varie

30/06 Rilevazione stipendio:
 RETRIBUZIONI - DARE: costo
 INPS - DARE:  diminuzione debito dell’Azien-

da verso lo “INPS” (vedi succes-
siva rilevazione contributi lordi) 
(€ 1.000,00)

 INPS - AVERE:  sorgere del debito verso l’INPS per 
conto dei dipendenti (€ 879,00)
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 IRPEF DIPEND. - AVERE:  sorgere debito dell’Azienda verso 
“IRPEF Dipendenti”

 DIP. RETR. NETTE - AVERE:  sorgere debito dell’Azienda verso 
“Dip. c/retr. nette”

30/06 Rilevazione contributi INPS:
 CONTRIB. PREV - DARE: costo
 INPS - AVERE:  sorgere debito dell’Azienda verso 

l’“INPS” per la quota a carico 
dell’Azienda

30/06 Pagamento stipendio:
 DIP. RETR. NETTE - DARE:  storno debito dell’Azienda verso 

“DIP. RETR. NETTE”
 BANCA1 - AVERE:  uscita, diminuzione credito 

dell’Azienda verso la “Banca1”

15/07 Pagamento INPS:
 INPS - DARE: storno debito verso “INPS”
 BANCA1 - AVERE:  diminuzione del credito dell’A-

zienda verso “Banca1”

18/07 Versamento IRPEF: vedi commento 15/7 (è simile)

02/11 CASSA - DARE
 CORRISPETTIVI - AVERE: ricavo (al netto Iva) 727,27
 IVA CORRISP. - AVERE  72,73

10/11 F/CARBURANTE - DARE:  in pratica è come se fosse un 
acconto su fattura fornitore

 CASSA - AVERE
11/11 CASSA - DARE
 CORRISPETTIVI - AVERE
 IVA CORRISP. - AVERE

30/11 Rilevazioni stipendio:
 RETRIBUZIONI - DARE: costo
 INPS - DARE:  diminuzione debito dell’Azienda 

verso lo “INPS” (€1.000,00)
 INPS - AVERE:  sorgere del debito verso l’INPS 

per conto dei dipendenti (€ 
2.816,32)
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 IRPEF DIPEND. - AVERE:  sorgere del debito dell’azienda 
verso “IRPEF DIPENDENTI”

 DIP. RETR. NETTE - AVERE:  sorgere debito dell’Azienda verso 
“Dip.c/retr. nette”

30/11 Rilevazione contributi INPS:
 CONTRIB. PREV. - DARE: costo
 INPS - AVERE:  sorgere debito dell’Azienda verso 

l’“INPS”

30/11 F/CARBURANTE - DARE
 CASSA - AVERE

30/11 CASSA - DARE
 CORRISPETTIVI - AVERE

30/11 CARBURANTE - DARE: costo (700,00)
 IVA ACQ. - DARE  (154,00)
 F/CARBURANTE - AVERE  (854,00)

79 - Registrazioni varie

31/10  RETRIBUZIONI: - DARE: costo
 TRAT. FINE RAPP. - DARE:  storno (o diminuzione) del debi-

to dell’Azienda verso i dipendenti 
per indennità di licenziamento

 INPS: - AVERE:  sorgere del debito dell’Azienda 
verso l’INPS per conto dei dipen-
denti

 IRPEF DIP.: - AVERE:  sorgere del debito dell’Azien-
da verso lo Stato per conto dei 
dipendenti

 DIP. RETR. NETTE - AVERE:  sorgere del debito dell’Azienda 
verso i dipendenti

31/10 CONTR. PR. ASS. - DARE: costo
 INPS: - AVERE:  sorgere del debito dell’Azienda 

verso l’INPS
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15/11 IRPEF DIPEND. - DARE:  storno del debito dell’Azienda 
verso lo Stato “IRPEF DIPEND.”

 BANCA: - AVERE:  uscita, diminuzione del credito 
dell’Azienda verso la “Banca”

20/11 INPS: - DARE:  storno del debito dell’Azienda 
verso l’INPS

 BANCA2 - AVERE:  pagamento, diminuzione del cre-
dito dell’Azienda verso “Banca2”

31/12 per tutte e tre le fattispecie
 INT. BANC. PASS. - DARE: costo (€ 6.789,00)
 BANC. PER SERV. - DARE: costo (€ 250,00)
 BANCA - AVERE

poi, per interessi attivi e ritenute:
 impresa individuale:
 BANCA - DARE: (€ 3.456,00 - € 898,56)
 RIT. IRPEF TIT. - DARE: (€ 898,56)
 INTER. ATTIVI - AVERE: (€ 3.456,00)

 società di persone:
 BANCA - DARE: (€ 3.456,00 - € 898,56)
 RIT. IRPEF SOCI - DARE: (€ 898,56)
 INTERESSI ATT. - AVERE: (€ 3.456,00)

 società di capitali:
 BANCA - DARE: (€ 3.456,00 - € 898,56)
 ERARIO RIT. ACC. - DARE: (€ 898,56)
 INTERESSI ATT. - AVERE: (€ 3.456,00)

80 - Registrazioni varie

30/04 EFFETTI ATTIVI - DARE:  sorgere del credito della Azienda 
verso “Effetti attivi”

 ROSSI - AVERE:  estinzione (o diminuzione) del cre-
dito dell’Azienda verso “Rossi”

 BANCA1 TRANS. - DARE
 EFFETTI ATTIVI - AVERE:  estinzione del credito della 

Azienda verso “Effetti attivi”
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16/05 PROV. PASSIVE - DARE: (€ 6.000,00)
 IVA ACQUISTI - DARE: (€ 1.320,00)
 SERENI - AVERE: (€ 7.320,00)

18/05 SERENI - DARE: (€ 7.320,00)
 RIT. ENASARCO - AVERE (€ 466,50)
 RIT. IRPEF - AVERE (€ 276,00)
 BANCA - AVERE (€ 6.577,50)

12/06 IRPEF PR. PASS. - DARE
 CASSA - AVERE

30/06 CON. ENASARCO - DARE
 ENASARCO - AVERE

30/06 GIALLI - DARE: (€ 3.500,00)
 BANC. PER SERV. 
 (oppure GIALLI) - DARE: (€ 60,00)
 BANCA1 - AVERE: (€ 3.560,00)

30/06 DIP. IND. LIC. - DARE: (costo)
 TFR - AVERE: (il fondo)

15/07 DIP. CONT. PREV. - DARE
 INAIL - AVERE

20/08 BIANCHI - DARE: (€ 12.200,00)
 PROVV. ATTIVE - AVERE: (€ 10.000,00)
 IVA RICAVI - AVERE: (€ 2.200,00)

 RIT. ENASARCO
        TITOLARE - DARE: (€ 777,50
 BIANCHI - AVERE

30/09 BANCA - DARE (€ 10.272,50)
 RIT. ENASARCO - DARE (€ 777,50)
 RIT. IRPEF -  DARE (€ 1.150,00)
 BIANCHI - AVERE (€ 12.200,00) 
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30/10 PROFESSIONISTI - DARE:  (€ 2.000,00 + 1.300,00 + 685,00)
 IVA ACQUISTI - DARE: (€ 726,00)
 MARRONI - AVERE: (€ 4.711,00)

15/11 MARRONI - DARE: (€ 4.711,00)
 IRPEF LAV. AUT. - AVERE: (€ 660,00)
 BANCA - AVERE: (€ 4.051,00)

10/12 IRPEF LAV. AUT. - DARE: (€ 660,00)
 CASSA - AVERE

10/12 BANCA - DARE: (€ 1.800,00 + 650,00)
 CORRIS. DA INC. - DARE: (€ 960,00)
 CORRISPETTIVI - AVERE: (€ 2.262,30) [(1.800,00 + 960,00) :1,22]

 IVA CORRISP. - AVERE: (€ 497,70) [(1.800,00 + 960,00) - 2.262,30]

 CORRIS. DA INC. - AVERE: (€ 650,00)

20/12 BANCA1 TRAN. - DARE (€ 8.000,00)
 BIANCHI - AVERE

81 - Registrazioni varie

30/06 BANCA - DARE
 SOPRAVV. ATT. - AVERE: è un utile

30/07 INS. DELL’ATT. - DARE: perdita
 CASSA - AVERE: in pratica è un’uscita

30/07  SOPRAVV. PAS. - DARE: costo
 CASSA (BANCA) - AVERE: 

31/10  CLIENTE - DARE: (€ 28.060,00)
 VEICOLI - AVERE:  (€ 23.000,00) ricavo per vendita 

di un bene pluriennale
 IVA RICAVI - AVERE: (€ 5.060,00)

 AMMORTAMENTI - DARE: costo (€ 19.989,04)
 FA. VEICOLI - AVERE:  accumulo di storno parziale di un 

costo pluriennale
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 FA. VEICOLI - DARE:  (€ 103.989,04) giroconto a chiu-
sura del fondo ammortamento

 VEICOLI - AVERE

 VEICOLI - DARE:  (€ 6.989,04) rilevazione plusva-
lenza [ora anche il saldo del conto 
“Veicoli” (almeno per quanto 
riguarda questo cespite) è a zero]

 PLUSVAL. PATR. - AVERE: è un utile

15/11  (con 2 registrazioni)
 BANCA - DARE: (€ 1.000,00)
 VERDI - AVERE

 ARROT. PASSIVI - DARE: (€ 8,00)
 VERDI - AVERE

 (oppure con una sola)

 BANCA - DARE: (€ 1.000,00)
 ARROT. PASSIVI - DARE: (€ 8,00)
 VERDI - AVERE: (€ 1.008,00)

05/12 (con 2 registrazioni)
 VERDI - DARE: (€ 650,00)
 CASSA (BANCA) - AVERE

 ARROT. PASSIVI - DARE: (€ 5,02)
 VERDI - AVERE

 (oppure con una sola)

 VERDI - DARE: (€ 644,98)
 ARROT. PASS - DARE: (€ 5,02)
 CASSA (BANCA) - AVERE: (€ 650,00)
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82 - Registrazioni varie

30/04 MARRONI - DARE
 INS. DEL PAS. - AVERE: utile

30/06 (con due registrazioni)

 BANCA - DARE: (€ 3.560,00)
 VERDI - AVERE

 VERDI - DARE: (€ 0,10)
 ARROT. ATTIVO - AVERE

 (o con una sola)

 BANCA - DARE: (€ 3.560,00)
 VERDI - AVERE: (€ 3.559,90)
 ARROT. ATTIVO - AVERE: (€ 0,10)

30/07 INSUSS. INDETR.
 DELL’ATTIVO - DARE
 BIANCHI -AVERE

30/07 ACQ. MERCI - DARE
 IVA ACQ. - DARE
 XY - AVERE

20/08 XY - DARE: (€ 14.200,00)
 BANCA - AVERE

 PERD. SU CAMBI  DARE: (€ 700,00)  (oscillazione cambi)
 XY - AVERE

31/10 CLIENTI - DARE: (€ 4.270,00)
 ARREDAMENTO - AVERE: (€ 3.500,00)
 IVA RICAVI - AVERE: (€ 770,00)

 AMMORTAM. - DARE: (€ 799,56)
 F. A. ARREDAM - AVERE

 F. A. ARREDAM. - DARE: (€ 2.239,56)
 ARREDAMENTI - AVERE
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 MINUSV. PATRIM. - DARE: (€ 2.260,44)
 ARREDAMENTI - AVERE

30/04 F.DO SV. CR. ML. - DARE: storno del fondo 
     (€ 34.578,90)
 ROSSI - AVERE

 INSUSS.DELL’ATT. - DARE: perdita (€ 15.421,10)
 ROSSI - AVERE

31/12 BENI IN LEAS. - DARE
 F. BENI IN LEAS. - AVERE: (oppure 
     “Fornit. beni in leasing”)

31/12 F. BENI IN LEAS. - DARE
 BENI IN LEASING - AVERE

83 - Rilevazioni varie

10/05 BANCA2 - DARE: (€ 95.998,00)
 RIT. IRPEF TIT. - DARE:  (€ 4.000,00) (o “rit. irpef 

soci” o “Erario rit. acconto”)
 VALORI BOLLATI - DARE: (€ 2,00)
 CONTRIBUTI 
 C/IMPIANTO - AVERE: (€ 100.000,00)

31/12  IRAP - DARE
 DEB. TRIBUTARI - AVERE

31/12  QUOTA SVAL. CREDITI
  - DARE: (€ 522,84) spesa
 FONDO SVAL. CR. A BR.
  - AVERE:  incremento del fondo (in 

pratica è una diminuzione 
del credito dell’Azienda verso 
i clienti)

31/05 (anno succ.)
 DEBITI TRIBUT. - DARE
 BANCA1 - AVERE
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84 - Utile: 267.600,00-  (155.000,00 + 843.400,00 - 223.000,00 - 1.043.000,00)

85 - Perdita: 15.000,00

86 - Utile: 215.000,00-

87 - Utile: 436.000,00-

88 - Utile:  94.500,00 - (- 268.000,00 + 39.500,00 - 29.000,00 + 163.000,00)

89 - Utile: 273.000,00-

90 - Perdita: 81.000,00

91 - Utile: 190.000,00-

92 - Registrazioni varie

Nota: Sia in questo esercizio che nel prossimo per i titoli indico, per maggior 
chiarezza, anche il mastro.

15/04 IMM. FIN./BOT - DARE
 BANCA - AVERE

24/04 ATTIV. FIN./CCT - DARE
 BANCA - AVERE

30/06 IMM. FIN./PART. - DARE
 BANCA - AVERE

30/07 BANCA - DARE
 ATTIV. FIN./CCT - AVERE
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93 - Bilancio

Nota: Poiché questo è un bilancio a un solo livello, lascio, soltanto per mag-
giore chiarezza per l’allievo, una riga libera a ogni fine gruppo di mastro.

BILANCIO AL 30/11/xx
situazione patrimoniale

attività

Spese da ammortizzare  36.670,00

Veicoli  315.470,00

Clienti  26.220,00

Cauzioni attive  7.100,00

Iva acquisti  11.400,00
Iva erario  15.750,00

Cassa  3.110,00
Banca1  18.970,00

  Perdita provvisoria  434.690,00
 26.990,00

 461.680,00

passività

Capitale netto  127.280,00

F.A. veicoli  200.410,00

Fondo sval. crediti  110,00

Fornitori  126.700,00

Iva ricavi  7.180,00

 461.680,00
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conto economico

costi

Assicurazioni  2.910,00
Manutenzioni  9.770,00
Professionisti  4.420,00

Carburanti e lubrificanti  38.410,00
Imposte e tasse deducibili  1.000,00
Postelegrafoniche  670,00

Varie deducibili  120,00

 57.300,00

passività

Trasporti (attivi)  30.310,00

Perdita provvisoria  30.310,00
 26.990,00

 57.300,00
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94 - Bilancio

BILANCIO AL 30/09/xx
situazione patrimoniale

attività

IMMOBILIZZAZIONE MATERIALI  94.880,00
 Veicoli  94.880,00
RIMANENZE  37.000,00
 Rimanenza iniziale merci  37.000,00
CLIENTI  264.000,00
 Clienti a breve  264.000,00
IVA  95.000,00
 Iva acquisti  59.000,00
 Iva erario  36.000,00
DISPONIBILITÀ LIQUIDE  41.000,00
Cassa  1.000,00
Banca1  40.000,00

   Perdita provvisoria  531.880,00
 75.120,00

 607.000,00

attività

PATRIMONIO NETTO  159.000,00
 Capitale netto  159.000,00
FONDI AMMORTAMENTO  47.000,00
 F. A. veicoli  47.000,00
BANCHE PASSIVE  37.000,00
 Banca2  37.000,00
FORNITORI  240.000,00
 Fornitori a breve  240.000,00
IVA  124.000,00

 Iva ricavi  124.000,00

 607.000,00
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Risultato esercizio 95

conto economico

costi

COSTI DELLA PRODUZIONE  280.000,00
 Acq. merci  280.000,00
SERVIZI  139.000,00
 Manutenzioni  9.000,00
 Prestazioni di terzi  100.000,00
 Professionisti  30.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE  5.000,00
 Arrotondamenti passivi  1.000,00
 Cancelleria  4.000,00
ONERI FINANZIARI  3.000,00

 Bancarie  3.000,00

 427.000,00

ricavi

VALORE DELLA PRODUZIONE  351.880,00
 Lavori  351.880,00

 Perdita provvisoria  351.880,00
 75.120,00

 427.000,00

95 - Bilancio

BILANCIO AL 30/11/xx
situazione patrimoniale

attività passività

Attrezzatura  4.000,00 Capitale sociale  200.000,00
Clienti  620.000,00 Riserve  98.960,00
Iva acquisti  18.000,00 Fa. attrezzatura  2.150,00
Cassa  6.000,00 Fornitori  80.000,00
Banca1  74.000,00 Iva ricavi  120.000,00
Banca2  108.000,00

 830.000,00  501.110,00
Utile netto provv.  328.890,00

 830.000,00  830.000,00
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conto economico

costi ricavi

Acquisto merci  280.000,00 Lavori  630.000,00
Professionisti  20.000,00
Viaggi  1.110,00

 301.110,00
Utile netto provv.  328.890,00

 630.000,00  630.000,00

96 - Bilancio

BILANCIO AL 30/10/..
situazione patrimoniale

attività passività

IMMOB. IMMATER. 10.000,00 F.DO AMMORTAMENTO  159.000,00
 Spese da amm.  10.000,00
IMMOB. MATERIALI  289.000,00  Fa. macch uff.  39.000,00
 Macch. uff.  39.000,00  Fa. veicoli  120.000,00
 Veicoli  250.000,00 BANCHE PASSIVE  110.000,00
CLIENTI  240.000,00  Banca1  110.000,00
 Clienti a breve  240.000,00 IVA  24.000,00
CREDITI A BREVE  140.000,00  Iva ricavi  24.000,00
 Titolare c/ANTIC..  140.000,00 DEBITI A BREVE  31.000,00
IVA  28.000,00  Dip. retr. nette  20.000,00
 Iva acquisti  28.000,00 INPS  11.000,00
DISP. LIQUIDE  4.000,00 DEBITI A M.L.  641.000,00
 Cassa  4.000,00  Mutuo  641.000,00

 711.000,00
Perdita netta provvis.  254.000,00

965.000,00 965.000,00
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conto economico

costi ricavi

SERVIZI  248.000,00 VAL. DELLA PROD  420.000,00
 Prestazioni terzi  240.000,00  Trasporti  420.000,00
 Sorveglianza  8.000,00
COSTO DIPEND..  406.000,00 PROVENTI STRAORD.  4.000,00
 Retribuzioni  260.000,00  INS.. del pass.  4.000,00
 Contrib. prev.  146.000,00

ONERI DIV. GEST.  2.000,00  424.000,00
 Cancelleria  2.000,00 Perdita netta provvis.  254.000,00
ONERI FINANZ..  14.000,00
 Interessi passivi  14.000,00
ONERI STRAORD.  8.000,00
 Sopravv. pass.  8.000,00

 678.000,00  678.000,00

97 - Rilevazioni varie

20/04 ARREDAMENTO - DARE: (€ 400,00)
 IVA ACQUISTI  - DARE: (€ 88,00)
 GIALLI  - AVERE: (€ 488,00)

 AMMORT. IMMOB. MATER. - DARE: (€ 48,00)
 F. A. ARREDAMENTO - AVERE (€ 48,00)

Nota
Ricordo che, indipendentemente dal prezzo di acquisto, in contabilità va 
usato il criterio civilistico; eventualmente in “REDDITI” va modificato l'im-
porto dell'ammortamento.

98 - Calcolo eccedenza manutenzioni

Valori all’1/1/..
 Arredamento  10.000,00
 Attrezzatura  50.000,00
 Fabbricati  800.000,00
 Veicoli  240.000,00

   1.100.000,00
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Nota
In base alla Legge fiscale (Testo unico delle Imposte Dirette) i “Terreni” (in 
quanto non sono beni ammortizzabili) e le “Spese da ammortizzare” NON 
fanno parte del montante su cui calcolare il 5%.

1.100.000,00 x 5% = 55.000,00  (importo massimo delle manu-
tenzioni riconosciuto per Legge 
fiscale come costo di esercizio)

148.000,00 - 55.000,00 = 93.000,00  [importo da inserire nel mod. 
“REDDITI” a rettifica del totale 
del risultato economico di esercizio]

99 - LIFO

1° ANNO

 100 x 104,00 = 10.400,00
 95 x 109,50 = 10.402,50
 80 x 113,00 = 9.040,00

 275    29.842,50

29.842,50 : 275 = 108,52 (costo medio acquisti 1° anno)

2° ANNO

 70 x 98,00 = 6.860,00
 80 x 115,00 = 9.200,00
 170 x 104,50 = 17.765,00

 320    33.825,00

33.825,00 : 320 = 105,70 (costo medio acquisti 2° anno)

3° ANNO

 60 x 126,00 = 7.560,00
 85 x 114,00 = 9.690,00

 145    17.250,00

17.250,00 : 145 = 118,97 (costo medio acquisti 3° anno)
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Valutazione giacenza al 31/12/2° anno (costituisce giacenza finale per il 
2° anno nonché iniziale per il 3° anno)

 140 x 108,52 = 15.192,80  (il quantitativo in giacenza al 31/12/2° 
anno è inferiore al quantitativo in gia-
cenza al 31/12/1° anno quindi la valuta-
zione è al prezzo medio di acquisto del 
1° anno)

Valutazione giacenza al 31/12/3° anno

 140 x 108,52 = 15.192,80  (costo medio di acquisto del 1° anno)
 80 x 118,97 = 9.517,60  [costo medio acquisto del 3° anno in 

quanto il quantitativo in giacenza al 
31/12/2° anno (140) è inferiore al quan-
titativo in giacenza al 31/12/1° anno 
(190), quindi NON si prendono in 
considerazione gli acquisti del 2° anno]

 220    24.710,40 (giacenza al 31/12/3° anno)

Rilevazione contabile al 31/12/3° anno

 31.12.xx
GIACENZE/GIACENZA INIZIALE MERCI
 a          RIMANENZE/RIMANENZA INIZ. MERCI 15.192,80
g/c rimanenza iniziale merci
 31.12.xx
RIMANENZE/RIMANENZA FINALE MERCI
 a RIMAN. FINALI/RIMANENZA/FINALE MERCI 24.710,40
rilevazione giacenza finale merci
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100 - LIFO

1° ANNO

 60 x 183,00 = 10.980,00
 110 x 180,00 = 19.800,00

 170    30.780,00

30.780,00 : 170 = 181,06 (costo medio acquisti 1° anno)

2° ANNO

 50 x 198,00 = 9.900,00
 100 x 184,50 = 18.450,00

 150    28.350,00

28.350,00 : 150 = 189,00 (costo medio acquisti 2° anno)

3° ANNO

 65 x 183,00 = 11.895,00
 75 x 174,00 = 13.050,00

 140    24.945,00

24.945,00 : 140 = 178,18 (costo medio acquisti 3° anno)

Valutazione giacenza al 31/12/2° anno (costituisce giacenza finale per il 
2° anno nonché giacenza iniziale per il 3° anno)

 100 x 181,06 = 18.106,00 (al costo medio acquisto del 1° anno)
 90 x 189,00 = 17.010,00 (al costo medio acquisto del 2° anno)

 190    35.116,00 (giacenza al 31/12/2° anno)

Valutazione giacenza al 31/12/3° anno

 100 x 181,06 = 18.106,00 (al costo medio acquisto del 1° anno)
 90 x 189,00 = 17.010,00 (al costo medio acquisto del 2° anno)
 15 x 178,18 = 2.672,70 (al costo medio acquisto del 3° anno)

 205    37.788,70 (rimanenza al 31/12/3° anno)

 37.788,70 : 205 = 184,34  (Valore medio col metodo LIFO 
SUPERIORE al valore medio dell’ulti-
mo mese; per cui la merce viene valutata 
al valore medio ultimo mese:

 205 x 172,00 = 35.260,00 (valutazione della merce)
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Rilevazione contabile al 31/12/3° anno

 31.12.xx
GIACENZE GIACENZA INIZIALE MERCI
 a RIMANENZE/RIMANENZA INIZ. MERCI 35.116,00
g/c rimanenza iniziale merci
 31.12.xx
RIMANENZE/RIMANENZA FINALE MERCI
 a RIMAN. FINALI/RIMANENZA FINALE MERCI 35.260,00
rilevazione rimanenza finale merci
 

101 - FIFO

(Per una valutazione con il metodo FIFO andiamo a ritroso: prima l’ul-
timo prezzo di acquisto poi, eventualmente i prezzi precedenti).

 50 x 650,00 = 32.500,00
 20 x 700,00 = 14.000,00

 70    46.500,00

102 - FIFO

 40 x 650,00 = 26.000,00

103 - Metodo “al dettaglio”

Art. 1: pz 15 x 163,00 : 1.22 : 1.30 = 1.541,61
Art. 2: pz. 20 x 486,00 : 1.10 : 1.35 = 6.545,45
Art. 3: pz. 40 x 279,00 : 1.04 : 1.20 = 8.942,31

    75    17.029,37 (giacenza)

Nota
Indipendentemente dal tipo di valutazione, la rilevazione contabile della 
giacenza è sempre la stessa.
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104 - Bilancio + chiusura dei conti

BILANCIO AL 30/09/xx
situazione patrimoniale

attività

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  36.670,00
 Spese da ammortizzare  36.670,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  315.470,00
 Veicoli  315.470,00
CLIENTI  41.780,00
 Clienti a breve  41.780,00
IVA  15.750,00
 Iva erario  15.750,00
CREDITI A BREVE  7.480,00
 Clienti ft. da emettere  7.480,00
CREDITI A MEDIO/LUNGO  7.100,00
 Cauzioni attive  7.100,00
DISPONIBILITÀ LIQUIDE  38.400,00
 Cassa  3.630,00
 Banca1  34.770,00

 462.650,00

passività

PATRIMONIO NETTO  81.910,00
 Capitale netto  81.910,00
FONDI AMMORTAMENTO  200.410,00
 F.A. veicoli  200.410,00
FONDI VARI  110,00
 Fondo svalutazione crediti  110,00
FORNITORI  139.020,00
 Fornitori a breve  139.020,00
DEBITI A BREVE  8.170,00
 Fornitori ft da ricevere  8.170,00

 429,620,00
UTILE NETTO Dl ESERCIZIO  33.030,00

 462.650,00
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Risultato esercizio 104

conto economico

costi

AMMORTAMENTO  96.620,00
 Ammortam. beni immateriali  17.750,00
 Ammortam. beni materiali  78.870,00
SERVIZI  45.330,00
 Assicurazioni  8.160,00
 Manutenzioni  18.890,00
 Professionisti  18.280,00
ONERI DIVERSI Dl GESTIONE  102.510,00
 Arrotondamenti passivi  100,00
 Carburanti  93.940,00
 Imposte e tasse deducibili  7.080,00
 Postelegrafoniche  1.390,00
ONERI FINANZIARI  8.160,00
 Bancarie  8.160,00

 252.620,00
UTILE NETTO Dl ESERCIZIO  33.030,00

 285.650,00

ricavi

VALORE DELLA PRODUZIONE  278.060,00
 Trasporti  278.060,00
PROVENTI FINANZIARI  7.590,00
 Inter. banc. att.  7.590,00

 285.650,00
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 31/12/xx
PATR. NETTO/UTILE ES. CORSO a           # 96.620,00
 a AMMORTAM./AMMORT. BENI IMMATER. 17.750,00
 a AMMORTAM./AMMORT. BENI MATER. 78.870,00
chiusura mastro Ammortamento
 31/12/xx
PATR. NETTO/UTILE ES. CORSO a           # 45.330,00
 a SERVIZI/ASSICURAZIONI             8.160,00
 a SERVIZI/MANUTENZIONI            18.890,00
 a SERVIZI/PROFESSIONISTI        . 18.280,00
chiusura mastro Servizi
 31/12/xx
PATR. NETTO/UTILE ES. CORSO a           # 102.510,00
 a ONERI DIV. GEST./ARROT.PASS 100,00
 a ONERI DIV. GEST./CARBURANTI 93.940,00
 a ONERI DIV. GEST./IMPOSTE TASSE D. 7.080,00
 a ONERI DIV. GEST./POSTELEGRAF. 1.390,00
chiusura mastro Oneri div. gestione
 31/12/xx
PATR. NETTO/UTILE ES. CORSO a ONERI FIN./BANCARIE 8.160,00
chiusura mastro Oneri finanziari
 31/12/xx
VALORE PROD./TRASPORTI a PATR. NETTO/UT. ES. C. 278.060,00
chiusura mastro Valore produzione
 31/12/xx
PROV. FIN./INT. BANC. ATT. a PATR. NETTO/UT. ES. C. 7.590,00
chiusura mastro Proventi finanziari
 31/12/xx
TRANSITORI/BIL. CHIUSURA a           # 462.650,00
 a IMMOB. IMMAT./SPESE DA AMM. 36.670,00
 a IMMOB. MAT./VEICOLI 315.470,00
 a CLIENTI BR./BIANCHI 38.000,00
 a CLIENTI BR./ROSSI 2.000,00
 a CLIENTI BR./VERDI 1.780,00
 a IVA/IVA ERARIO 15.750,00
 a CRED. BR./CLIENTI FT DA EM 7.480,00
 a CRED. ML./CAUZIONI ATTIVE 7.100,00
 a DISP. LIQ./CASSA 3.630,00
 a DISP. LIQ./BANCA1 34.770,00
chiusura Attività
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 31/12/xx
          # a TRANSITORI/BIL. CHIUSURA 462.650,00
PATR. NETTO/CAPIT. NETTO   81.910,00
FONDI AMM./F. A. VEICOLI   200.410,00
FONDI VARI/FONDO SVAL. CREDITI   110,00
FORNITORI BR./GIALLI   70.000,00
FORNITORI BR./MARRONI   69.020,00
DEBITI BR./FORNIT. FT. DA RIC.   8.170,00
PATR. NETTO/UTILE ES. CORSO   33.030,00
chiusura Passività

105 - Bilancio + scritture integrative + scritture di chiusura

 31 /12/xx
AMMORT./AMMORT. IMM. MAT. a           # 30.007,00
 a FONDI AMMORT./F. A. ATTREZZ. MIN. 4.476,00
 a FONDI AMMORT./F. A. MACCH. UFF. 4.311,00
 a FONDI AMMORT./F. A. VEICOLI 21.220,00
quote ammortamento immob. materiali
 31/12/xx
AMMORT./AMMORT. IMM. IMM. a SP. DA AMM. 812,00
quote ammortamento spese da ammortizzare
 31/12/xx
QUOTA SV. CR.BR/QUOTA SV. CR.BR a F. VAR./F. SV. CR. BR. 320,40
quota svalutazione crediti a breve
 31/12/xx
GIACENZE/GIAC. IN. MERCI a RIMAN./RIM. IN. MERCI 39.010,00
g/c rimanenza iniziale merci
 31/12/xx
RIMAN/RIM. FIN. MERCI  a RIM. FIN./RIM. FIN. MERCI 39.760,00
rilev. rimanenza finale merci

327
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Risultati esercizi

BILANCIO AL 31/12/..
situazione patrimoniale

attività

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  1.628,00
 Spese da ammortizzare  1.628,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  123.750,00
 Attrezzatura minuta  14.920,00
 Macchine per ufficio  23.950,00
 Veicoli  84.880,00
RIMANENZE  39.760,00
 Rimanenza finale merci  39.760,00
CLIENTI  64.080,00
 Clienti a breve  64.080,00
CREDITI A BREVE  207.690,00
 Fornitori nc da ricevere  3.670,00
 Fornitori c/ debitori  4.040,00
 Titolare c/ prelievi  199.980,00
DISPONIBILITÀ LIQUIDE  55.380,00
 Cassa  4.110,00
 Banca1  51.270,00

 492.288,00

passività

FONDI AMMORTAMENTO  108.127,00
 F. A. attrezzature minute  11.186,00
 F. A. macchine ufficio  16.311,00
 F. A. veicoli  80.630,00
FONDI VARI  550,40
 Fondo svalutazione crediti  550,40
FORNITORI  86.710,00
 Fornitori a breve  86.710,00
IVA  18.370,00
 Iva erario  18.370,00
DEBITI A BREVE  56.700,00
 Fornitori ft. da ricevere  56.700,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI  2.370,00
 Ratei passivi  2.370,00

 272.827,40
UTILE NETTO Dl ESERCIZIO  219.460,60

 492.288,00
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Risultato esercizio 105

conto economico

costi

COSTI Dl PRODUZIONE  282.760,00
 Acq. merci  282.760,00
AMMORTAMENTO  30.819,00
 Ammortam. immob. immateriali  812,00
 Ammortam. immob. materiali  30.007,00
QUOTA SVALUTAZIONE CREDITI  320,40
 Quota svalutazione crediti  320,40
GIACENZE INIZIALI  39.010,00
 Giacenza iniziale merci  39.010,00
SERVIZI  22.520,00
 Professionisti  22.520,00
ONERI DIVERSI Dl GESTIONE  9.570,00
 Cancelleria  400,00
 Imposte e tasse deducibili  3.750,00
 Postelegrafoniche  5.360,00
 Arrotondamenti passivi  60,00
ONERI STRAORDINARI  69.710,00
 Sopravvenienze passive  69.710,00

 454.709,40
 UTILE NETTO Dl ESERCIZIO  219.460,60

 674.170,00

ricavi

VALORE DELLA PRODUZIONE  634.370,00
 Vendite  634.370,00
RIMANENZE FINALI  39.760,00
 Rimanenza finale merci  39.760,00
ALTRI RICAVI  40,00
 Arrotondamenti attivi  40,00

 674.170,00

Nota
Le scritture di chiusura sono simili a quelle dell’esercizio n. 104.
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106 - Scritture integrative + bilancio + scritture di chiusura

 31/12/xx
AMMORT./AMMORT. IMM. MAT a # 66.792,00
 a FONDI AMMORT./F. A. ARREDAMENTO 5.054,40
 a FONDI AMMORT./F. A. ELABOR.-FAX 19.856,00
 a FONDI AMMORT./F. A. MACCH. UFF. 11.901,60
 a FONDI AMMORT./F. A. VEICOLI 29.980,00
quote ammortamento immob. materiali
 31/12/xx
AMMORT./AMMORT. IMM. IMM. a SP. D’AMM. 5.656,00
quote ammortamento spese da ammortizzare
 31/12/xx
COSTO DIP./QUOTA TRF RAPP. a TR. FINE RAP./TR. FINE RAP. 30.000,00
rilev. quota indenn. licenziamento dipendenti
 31/12/xx
QUOTA SV. CR./QUOTA SV. M/L a F. VARI/F. SV. CR. M/L 1.094,50
rilev. quota sval. crediti verso clienti a m/l
 31/12/xx
F. VARI/F. SV. CR. M/L a ALTRI RIC./INS. DEL PASS. 985,00
storno maggior Fondo Sval. Crediti a Breve (vedi nota qui sotto)

Nota
Lo storno di una Passività è una Insussistenza del Passivo [va nella 
stessa sezione in cui prima c’era il conto adesso stornato (Partita/
Contropartita)].

BILANCIO AL 31/12/..
situazione patrimoniale

attività

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  20.874,00
 Spese da ammortizzare  20.874,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  327.440,00
 Arredamento  42.120,00
 Elaboratore e fax  99.280,00
 Macchine per ufficio  66.120,00
 Veicoli  119.920,00
CLIENTI  675.200,00
 Clienti a breve  456.300,00
 Clienti a m/l  218.900,00
IVA  4.500,00
 Iva erario  4.500,00

 (segue)
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Risultato esercizio 106

(continua)
CREDITI A BREVE  4.590,00
 Debitori diversi  4.590,00
CREDITI A MEDIO/LUNGO  27.800,00
 Cauzioni attive  27.800,00
DISPONIBILITÀ LIQUIDE  138.790,00
 Cassa  2.390,00
 Banca1  136.400,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI  360.000,00
 Risconti attivi  360.000,00

 1.559.194,00
 Perdita netta di esercizio  168.747,50

 1.727.941,50

CONTI D’ORDINE  1.200.000,00

 Beni di terzi in leasing  1.200.000,00

passività

PATRIMONIO NETTO  216.700,00
 Capitale netto  216.700,00
FONDI AMMORTAMENTO  271.922,00
 F. A. arredamento  34.534,40
 F. A. elaboratore e fax  69.496,00
 F. A. macchine ufficio  51.571,60
 F. A. veicoli  116.320,00
TRATTAM. FINE RAPP. LAV. SUBORD  63.830,00
 Trattam. fine rapp. lavoro sub.  63.830,00
FONDI VARI  32.669,50
 Fondo svalut. crediti a br.  22.815,00
 Fondo svalut. crediti a m/I  9.854,50
BANCHE PASSIVE  248.990,00
 Banca2  248.990,00
FORNITORI  872.000,00
 Fornitori a breve  872.000,00
DEBITI A BREVE  21.830,00
Dipendenti retrib. nette  13.400,00
 INPS  7.200,00
 IRPEF dipendenti  1.230,00

 1.727.941,50

CONTI D’ORDINE  1.200.000,00

 Beni di terzi in leasing  1.200.000,00
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conto economico

costi

SERVIZI  128.000,00
 Prestazioni di terzi  128.000,00
COSTI GODIMENTO BENI Dl TERZI  136.000,00
 Leasing  136.000,00
COSTO DIPENDENTI  561.000,00
 Retribuzioni  348.000,00
 Contributi previd. ed assicur  183.000,00
 Quota tratt fine rapporto  30.000,00
AMMORTAMENTO  72.448,00
 Ammortam. immob. immateriali  5.656,00
 Ammortam. immob. materiali  66.792,00
QUOTA SVALUTAZIONE CREDITI  1.094,50
 Quota svalutazione crediti m/l  1.094,50
ONERI DIVERSI Dl GESTIONE  20.190,00
 Cancelleria  6.790,00
 Rappresentanza  13.400,00

 918.732,50

ricavi

VALORE DELLA PRODUZIONE  749.000,00
 Prestazioni attive  749.000,00

ALTRI RICAVI
 Insussistenza del passivo  985,00

 749.985,00
 Perdita netta di esercizio  168.747,50

 918.732,50

Nota
Le scritture di chiusura sono simili a quelle dell’esercizio n. 104.
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107 - Scritture integrative + bilancio + scritture di chiusura

 13.05.xx
AMMORT./AMMORT. IMM. MAT. a           # 331.597,20
 a FONDI AMMORT./F. A. ATTREZZATURA 264.694,50
 a FONDI AMMORT/F. A. MACCH. UFF. 11.095,20
 a FONDI AMMORT./F. A. VEICOLI 55.807,50
quote ammortamento immob. materiali
 31/12/xx
COSTO DlP./QUOTA TR. F. RAPP. a TR. FINE RAP./TR. FINE RAP. 86.000,00
rilev. quota indenn. lic. dipendenti
 31/12/xx
QUOTA SV. CR./QUOTA SV. A BR. a F. VAR./F. SV. CR. BR 6.739,45
rilev. quota sval. crediti verso clienti a br.
 31/12/xx
GIACENZE/GIAC. IN MERCI a RIMAN./RIM. IN MAT. PRIME 64.000,00
g/c rimanenza iniziale materie prime
 31/12/xx
GIACENZE/GIAC. INIZ. PROD. FIN. a RIMAN./RIM. INIZ. PROD. FIN. 170.900,00
g/c rim. iniz. prod. finiti
 31/12/xx
RIMAN./RIM. FIN. MERCI a RIM. FIN./RIM. FIN. MERCI 112.000,00
rilev. rimanenza finale merci
 31/12/xx
RIMAN./RIM. FIN. PROD. FINITI a RIM. FIN./RIM. FIN. PROD. FIN. 326.900,00
rilev. rim. fin prod. finiti
 31/12/xx
RILEV. LAV. INIZ./RIL. LAV. INIZ. a LAV. IN COR. SU ORD./LAV. IN C. IN. 478.000,00
g/c lavori in corso iniziali
 31/12/xx
LAV. IN COR. SU ORD./LAV. IN C. FIN.  a LAV. IN COR. SU ORD./LAV. IN C. FIN. 655.600,00
rilev. lavori in corso finali
 31/12/xx
IVA/IVA ERARIO a IVA/IVA ACQ 123.250,00
g/c iva acquisti
 31/12/xx
IVA/IVA RICAVI a IVA/IVA ERARIO 226.800,00
g/c iva ricavi
 31/12/xx
ONERI FINAN./INT. BANC. PASS. a BANCHE/BANCA1 12.300,00
rilev. int. pass. e spese banca1
 31/12/xx
BANCHE/BANCA1 a PROV. FIN./INT. ATTIVI 2.300,00
rilev. int. attivi banca1
 31/12/xx
PATR. NETTO/RIT. IRPEF SOCI a BANCHE/BANCA1 460,00
rilev. ritenuta su int. attivi banca1

333
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BILANCIO AL 31/12/..
situazione patrimoniale

attività

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  2.049.500,00
 Attrezzatura  1.764.630,00
 Macchine per ufficio  61.640,00
 Veicoli  223.230,00
RIMANENZE  438.900,00
 Rim. finale materie prime  112.000,00
 Rim. finale prodotti finiti  326.900,00
LAVORI IN CORSO SU ORDIN.  655.600,00
 Lavori in corso finali  655.600,00
CLIENTI  1.347.890,00
 Clienti a breve  1.347.890,00
PATRIMONIO NETTO  460,00
 Ritenute IRPEF soci  460,00
DISPONIBILITÀ LIQUIDE  4.310,00
 Cassa  4.310,00

 4.496.660,00

passività

PATRIMONIO NETTO  1.341.700,00
 Capitale sociale  1.240.000,00
 Riserve  38.500,00
 Fondo contrib. in c/capitali  63.200,00
FONDI AMMORTAMENTO  1.574.087,20
 F. A. attrezzatura  1.310.484,50
 F. A. macchine ufficio  42.195,20
 F. A. veicoli  221.407,50
TRATTAM. FINE RAPP. LAV. SUBORD.  311.270,00
 Trattam. fine rapp. LAV. subord.  311.270,00
FONDI VARI  14.219,45
 Fondo svalut. crediti a br.  14.219,45
BANCHE PASSIVE  75.100,00
 Banca1  75.100,00
FORNITORI  483.000,00
 Fornitori a breve  483.000,00
IVA  40.270,00
 Iva erario  40.270,00
DEBITI A BREVE  132.630,00
 Dipendenti retrib. nette  78.900,00
 INPS  41.230,00
 IRPEF dipendenti  12.500,00
DEBITI A MEDIO/LUNGO  370.000,00
 Mutuo  370.000,00

 4.342.276,65
 Utile netto di esercizio  154.383,35

 4.496.660,00

334
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conto economico

costi

COSTI DELLA PRODUZIONE  847.800,00
 Acq. merci  847.800,00
SERVIZI DI PRODUZIONE  348.000,00
 Prestazioni di terzi  348.000,00
SERVIZI VARI  100.890,00
 Assicurazioni  9.800,00
 Associazioni di categoria  7.900,00
 Manutenzioni  54.290,00
 Professionisti  28.900,00
COSTI GODIMENTO BENI Dl TERZI  58.200,00
 Affitto  58.200,00
COSTO DIPENDENTI  1.582.000,00
 Retribuzioni  988.800,00
 Contributi previd. ed assicur.  507.200,00
 Quota tratt. fine rapporto  86.000,00
AMMORTAMENTO  331.597,20
 Ammortam. immob. materiali  331.597,20
QUOTA SVALUTAZIONE CREDITI  6.739,45
 Quota svalutazione crediti m/l  6.739,45
GIACENZE INIZIALI  234.900,00
 Giacenza iniziale materie prime  64.000,00
 Giacenza iniziale prodotti fin.  170.900,00
RILEV. LAVORI INIZIALI  478.000,00
 Rilev. lavori iniziali  478.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE  44.600,00
 Enel  13.900,00
 Postelegrafoniche  13.300,00
 Rappresentanza  17.400,00
ONERI FlNANZlARl  133.870,00
 Bancarie  1.230,00
 Interessi bancari passivi  67.100,00
 Interessi passivi diversi  65.540,00

 4.166.596,65
Utile netto di esercizio  154.383,35

 4.320.980,00

ricavi

VALORE DELLA PRODUZIONE  3.224.180,00
 Lavori  3.224.180,00
RIMANENZE FINALI  438.900,00
 Rimanenza finale materie prime  112.000,00
 Rimanenza finale prodotti fin.  326.900,00
LAVORI IN CORSO FINALI  655.600,00
 Lavori in corso finali  655.600,00
PROVENTI FINANZIARI  2.300,00
 Interessi bancari attivi  2.300,00

 4.320.980,00
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Nota
Le scritture di chiusura sono simili a quelle dell’esercizio n. 104.

108 - Riapertura dei conti

 01/01/xx
 # a TRANSITORI/BIL APERTURA 462.650,00
IMMOB. IMMAT./SPESE DA AMM. 36.670,00
IMMOB. MAT./VEICOLI  315.470,00
CLIENTI BR./BIANCHI  38.000,00
CLIENTI BR./ROSSI  2.000,00
CLIENTI BR./VERDI  1.780,00
I VA/IVA ERARIO   15.750,00
CRED. BR./CLIENTI FT. DA EM. 7.480,00
CRED. M. L./CAUZIONI ATTIVE 7.100,00
DISP. LIQ./CASSA   3.630,00
DISP. LIQ./BANCA1  34.770,00
riapertura Attività
 01/01/xx
TRANSITORI/BIL APERTURA  a                     # 462.650,00
 a PATR NETTO/CAPIT NETTO 81.910,00
 a FONDI AMM./F. A. VEICOLI 200.410,00
 a FONDI VARI/FONDO SVAL. CRED. 110,00
 a FORNITORI BR./GIALLI 70.000,00
 a FORNITORI BR./MARRONI 69.020,00
 a DEBITI BR./FORNIT. FT. DA RIC. 8.170,00
 a PATR. NETTO/CAPITALE NETTO 33.030,00
  (è utile dell’esercizio precedente)
riapertura Passività

poi alle singole date:

 15/01/xx
CLIENTI BR./ROSS. a                    # 9.050,80
 a CR. BR./CLIENTI FT. DA EM. 7.480,00
 a IVA/IVA RICAVI 1.570,80
emiss. ft. 12 Rossi
 ecc.

 20/01/xx
 # a FORNITORI BR./BIANCHI 8.987,00
CRED. BR./FORNITORI FT. DA RIC.    8.170,00
IVA/IVA ACQ   817,00
rilev. ft. 45 Bianchi
 ecc.
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109 - Riapertura della contabilità

Nota
Le registrazioni sono simili a quelle viste nell’esercizio n. 108 per cui riporto 
solo le parti più eclatanti.

 01/01/xx
 # a TRANSITORI/BIL. APERTURA 494.720,00
......   ......
......   ......
RIMANENZE/RIMANENZE INIZ. MERCI  39.760,00
......   ......
CREDITI A BR./FORN. NC. DA RIC.   3.670,00
CREDITI A BR./TITOLARE C/PRELIEVI  199.980,00
......   ......
riapertura Attività
 01/01/xx
TRANSITORI/BIL. APERTURA a                  # 494.720,00
 a ........................... .........
 a ........................... .........
 a DEB. BR./FORN. FT. DA RICEVERE 56.700,00
 a RATEI E RISC. PASS./RATEI PASS 2.370,00
 a PATRIM. NETTO/CAPITALE NETTO 219.460,60
  (I’utile dell’esercizio precedente)
riapertura Passività
 01/01 /xx
PATRIM. NETTO/CAPIT. NETTO a DEB. BR./TIT. C/PRELIEVI 199.980,00
g/c di Titolare c/prelievi a Capit. netto

poi alle singole date:

 30/01/xx
 # a FORNITORI BR./VERDI 62.370,00
CRED. BR./FORNITORI FT. DA RIC. 56.700,00
IVA/IVA ACQ.   5.670,00
rilev. ft. 60 Verdi
 15/02/xx
 # a DISP. LIQ./BANCA 18.960,00
RATEI E RISC. PASS./RATEI PASS. 2.370,00
ONERI DIV. GEST./ASSICURAZIONI 16.590,00
pag. premio assicurazione
 20/02/xx
FORNITORI GIALLI a                  # 4.477,40
 a CR. BR./FORNITORI NC. DA RIC. 3.670,00
 a IVA/IVA ACQ. 807,40
rilev. nc.  5 Gialli
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Risultato esercizio 109



A
cquistato da A

ndrea R
eposo su H

oepli S
tore il 2017-02-27 21:29  N

um
ero O

rdine Libreria: H
339D

058P
0009788866046356 C

opyright ©
 2017, E

dizioni F
A

G

110 - Riapertura della contabilità

Nota
Le registrazioni sono simili a quelle viste nell’esercizio n. 108 per cui riporto 
solo le parti più eclatanti.

 01/01/xx
 # a TRANSITORI/BIL. APERTURA 1.735.347,50
......   ......
......   ......
RATEI E RISC. ATT./RISC. ATTIVI   360.000,00
PATRIM. NETTO/CAPITALE NETTO   168.747,50
(perdita netta es. precedente)
........   ........
riapertura Attività
 01/01/xx
TRANSITORI/BIL. APERTURA a                     # 1.735.347,50
 a PATRIM. NETTO/CAPIT NETTO 216.700,00
 a ........................... .........
 a ........................... .........
 a ........................... .........
riapertura Passività
 01/01 /xx
SERVIZI/PREST. TERZI a RATEI RISC. ATT./RISC. ATT. 360.000,00
g/c risconti attivi a Prestazioni di terzi
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Risultati esercizi
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Risultati esercizi 111 - 112

111 - Riapertura della contabilità

Nota
Le registrazioni sono simili a quelle viste nell’esercizio n. 108 per cui ripor-
to solo le parti più eclatanti.
 01/01/xx
 # a TRANSITORI/BIL APERTURA 4.496.660,00
......   ......
......   ......
RIMANENZE/RIM. INIZ. MAT. PRIME   112.000,00
RIMANENZE/RIM. INIZ. PRODOTTI FIN.  326.900,00
LAV. CORSO SU ORD./LAV. CORSO INIZ.  655.600,00
........ ........
PATRIM. NETTO/RIT. IRPEF SOCI   460,00
........   ........
riapertura Attività
 01/01/xx
TRANSITORI/BIL. APERTURA a                        # 4.496.660,00
 a PATRIM. NETTO/CAPIT. SOC. 1.240.000,00
 a PATRIM. NETTO/RISERVE 38.500,00
 a ........................... .........
 a ........................... .........
 a PATRIM. NETTO/RISERVE 154.383,35
riapertura Passività
 01/01 /xx
PATR. NETTO/RISERVE a PATR. NETTO/RIT. IRPEF SOCI 460,00
g/c Ritenuta irpef soci a Riserve

112 - Bilancio U.E. (ex esercizio 104)

BILANCIO AL 30/09/..
situazione patrimoniale

attività

B) IMMOBILIZZAZIONI  151.730,00
  I - IMMOBILIZZ. IMMATERIALI  36.670,00
   Spese  36.670,00
  II - IMMOBILIZZ. MATERIALI  115.060,00
   Cespiti  315.470,00
   - Fondi ammortamento  200.410,00 -

C) ATTIVO CIRCOLANTE  110.400,00
  II - CREDITI  72.000,00
   Crediti a breve  64.900,00
   Crediti a medio/lungo  7.100,00

  IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE  38.400,00

 262.130,00
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passività

A) PATRIMONIO NETTO  114.940,00
 I - Capitale netto  81.910,00
 IX - Utile netto  33.030,00
D) DEBITI  147.190,00
 Debiti e breve  147.190,00

 262.130,00

conto economico

A - VALORE DELLA PRODUZIONE  278.060,00
 1) Trasoorti  278.060,00

TOTALE A  278.060,00

B - COSTI DELLA PRODUZIONE  244.460,00 -
 7) SERVIZI  45.330,00 -
 10) AMMORTAMENTI  96.620,00 -
  a) Ammort beni immat  17.750,00 -
  b) Ammort beni mater  78.870,00 -
14) ONERI DIVERSI Dl GESTIONE  102.510,00 -
TOTALE B  244.460,00 -

DIFFERENZA  33.600,00

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI  570,00 -
 16) PROVENTI FINANZIARI  7.590,00
  c) Int. banc. attivi  7.590,00
 17) ONERI FINANZIARI  8.160,00 -
   Bancarie  8.160,00 -

TOTALE  570,00 -

26) UTILE NETTO Dl ESERCIZIO  33.030,00
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Risultato esercizio 112

112 - Bilancio U.E. (ex esercizio 105)

BILANCIO AL 30/12/..
situazione patrimoniale

attività

IMMOBILIZZAZIONI  17.251,00
  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  1.628,00
   Spese  1.628,00
  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  15.623,00
   Cespiti  123.750,00
   - Fondi ammortamento  108.127,00 -
ATTIVO CIRCOLANTE  366.359,60
RIMANENZE  39.760,00
 Rimanenza finale merci  39.760,00
CREDITI A BREVE  271.219,60
DISPONIBILITÀ LIQUIDE  55.380,00

 383.610,60

passività

PATRIMONIO NETTO  219.460,60
  UTILE NETTO Dl ESERCIZIO  219.460,60
DEBITI A BREVE  161.780,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI  2.370,00

 383.610,60
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conto economico

A - VALORE DELLA PRODUZIONE  634.410,00
  VALORE DELLA PRODUZIONE  634.370,00
   Vendita  634.370,00
RICAVI VARI  40,00

TOTALE A  634.410,00

B - COSTI DELLA PRODUZIONE  345.239,40 -
  COSTI DI PRODUZIONE 282.760,00 -
   Acq. merci 282.760,00 -
  SERVIZI  22.520,00 -
  AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.  31.139,40 -
   Ammortam. immob. immat.  812,00 -
   Ammortam. immob. mat.  30.007,00 -
   Quota svalut. crediti  320,40 -
  VARIAZ. RIMAN. DI MERCI  750,00
  ONERI DIVERSI DI GESTIONE  9.570,00 -

TOTALE B  345.239,40 -

DIFFERENZA  289.170,60

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  69.710,00 -
  ONERI STRAORDINARI  69.710,00 -
   Sopravvenienze passive  69.710,00 -

TOTALE E  69.710,00 -

UTILE NETTO DI ESERCIZIO  219.460,60

112 - Bilancio U.E. (ex esercizio 106)

BILANCIO AL 30/12/..
situazione patrimoniale

attività

IMMOBILIZZAZIONI  76.392,00
  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  20.874,00
   Spese  20.874,00
  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  55.518,00
   Cespiti  327.440,00
   - Fondi ammortamento  271.922,00 -
ATTIVO CIRCOLANTE  818.210,50
  CREDITI  679.420,50
   Crediti a breve  442.575,00
   Crediti a m/l  236.845,50
  DISPONIBILITÀ LIQUIDE  138.790,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI  360.000,00

 1.254.602,50
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Risultati esercizi
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Risultato esercizio 112

passività

PATRIMONIO NETTO  47.952,50 
  CAPITALE NETTO  216.700,00
  PERDITA NETTA DI ESERCIZIO  168.747,50 -
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO SUBORD.  63.830,00
DEBITI  1.142.820,00
  BANCHE PASSIVE  248.990,00
  DEBITI A BREVE  893.830,00

 1.254.602,50

conto economico

A - VALORE DELLA PRODUZIONE  749.985,00
PRESTAZIONI ATTIVE  749.000,00
INSUSSISTENZE DELL’ATTIVO  985,00

TOTALE A  749.985,00

B - COSTI DELLA PRODUZIONE  918.732,50 -
  SERVIZI  128.000,00 -
  COSTI GOD. BENI TERZI  136.000,00 -
  COSTO DIPENDENTI  561.000,00 -
  AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.  73.542,50 -
   Ammortam. immob. immat.  5.656,00 
   Ammortam. immob. mater.  66.792,00 -
   Quota sval. crediti  1.094,50 -
  ONERI DIVERSI DI GESTIONE  20.190,00 -

TOTALE B  918.732,50 -

DIFFERENZA  168.747,50 -

PERDITA NETTA DI ESERCIZIO  168.747,50 -

112 - Bilancio U.E. (ex esercizio 107)

BILANCIO AL 31/12/..
situazione patrimoniale

attività
IMMOBILIZZAZIONI  475.412,80
  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  475.412,80
   Cespiti  2.049.500,00
   - Fondi ammortamento  1.574.087,20 -
ATTIVO CIRCOLANTE  2.432.480,55
  RIMANENZE E STATO AVANZ. LAV.  1.094.500,00
  CREDITI  1.333.670,55
   Crediti a breve  1.333.670,55
 DISPONIBILITÀ LIQUIDE  4.310,00

 2.907.893,35
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Risultati esercizi

passività

PATRIMONIO NETTO  1.495.623,35
  CAPITALE NETTO  1.240.000,00
  RISERVE  38.500,00
  RITENUTE IRPEF SOCI  460,00 -
  UTILE NETTO ESERCIZIO  154.383,35
  FONDO CONTRIB. IN C/CAPITALI  63.200,00
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO SUBORD.  311.270,00
DEBITI  1.101.000,00
  BANCHE PASSIVE  75.100,00
  DEBITI A BREVE  655.900,00
  DEBITI A M/L  370.000,00

 2.907.893,35

conto economico

A - VALORE DELLA PRODUZIONE  3.557.780,00
  VALORE DELLA PRODUZIONE  3.224.180,00
   Prestazioni attive  3.224.180,00
  VARIAZ. RIM PRODOTTI FIN.  156.000,00
  VARIAZ. LAV. IN CORSO  177.600,00

TOTALE A  3.557.780,00

B - COSTI DELLA PRODUZIONE  3.271.826,65 -

  ACQ. MERCI  847.800,00 -
  SERVIZI  348.000,00 -
  COSTI GOD. BENI TERZI  58.200,00 -
  COSTO DIPENDENTI  1.582.000,00 -

  AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.  338.336,65 -
   Ammortam. immob. mater.  331.597,20 -
   Quota sval. crediti  6.739,45 -
  VARIAZ. RIM. MATERIE PRIME  48.000,00
  ONERI DIVERSI Dl GESTIONE  145.490,00 -

TOTALE B  3.271.826,65 -

DIFFERENZA  285.953,35

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI  131.570,00 -
  PROVENTI FINANZIARI  2.300,00
   Interessi banc. attivi  2.300,00
  ONERI FINANZIARI  133.870,00 -
   Interessi e spese  133.870,00 -

TOTALE C  131.570,00 -

UTILE NETTO Dl ESERCIZIO  154.383,35
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Indice analitico

Simboli
770 (modello), 269

A
abbuoni, 129

di natura commerciale, 129
a costi specifici, 224
acquisti parzialmente non afferenti, 49
acquisti sovvenzionati, 49
affitto, spese di _, 61
amministratori di condominii, 281
ammortamento, 65
ammortamento anticipato, 103
ammortamento anticipato dei cespiti, 69
ammortamento dei cespiti, 217
ammortamento della plusvalenza, 217
ammortamento insufficiente, 219
ammortamento mancato, 219
anticipi, 71
arrotondamenti, 128
art. 26 Iva, 129, 131
articoli

complessi, 42, 43
composti, 42, 43
semplici, 42

articoli complessi, 81

assegni nucleo familiare, 81
assistenza

contributo, 114
attività, 203, 251
aumento capitale sociale, 59
autocaravan, 101
autoconsumo, 153
autofattura, 154
autotrasportatori per conto terzi, 106
autotrasporto, 216
autovetture, 47, 101
avviamento, 65
azienda, valore di _, 261
azioni, 193

B
banca, 20, 53
beni, cessioni intracomunitarie  

di _, 178
beni non ammortizzabili, 66
beni strumentali, 64
bilancio, 201

UE, 250
bilancio a sezioni contrapposte, 204
bilancio a sezioni sovrapposte, 205
bilancio di chiusura, 239
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Indice analitico

Bilancio di verifica, 195
bilancio, presentazione di _, 277

C
cambiali, 122
canone di abbonamento, 215
capitale sociale, aumento, 59
carburante

schede, 104
cash accounting, 171
cassa, 20, 53
cassa assegni, 49
cassa/conto, 18
Cassa Edile, 84
cassa integrazione guadagni, 84
causali, codici, 265
c/c postale, 21
cellulari, 175
cespiti, 64
cespiti ammortizzabili nell’esercizio, 217
cessione di fatture, 123
cessioni di beni intracomunitarie, 178
chiusura di contabilità, 223
ciclomotori, 47, 101
cliente, 20
co.co.co. (collaborazione coordinata  

e continuativa), 118
codici causali, 265
colazioni di lavoro, 162
collaborazione coordinata  

e continuativa (co.co.co.), 118
commissioni, 106
compensazione di partite, 202
compensi a terzi, 269
compensi lavoratori autonomi/ 

parasubordinati, 116
computer, uso del _, 263
condominii, amministratori di _, 281
conferenze, 155
congressi, 155

conguaglio da mod. 730, 84
conti di mastro, 29
conti di reddito, 201
conti d’ordine, 163, 204
conti patrimoniali, 202
conto anticipo utili, 247
conto capitale, prestito, 59
conto cassa, 18
conto economico, 201, 252
conto merci, 187
contributi ENASARCO, 113
contributi previdenziali, 84
contributo assistenza, 114
contributo di terzi, 145
contributo in conto capitale, 149
contributo in conto esercizio, 146
contributo in conto impianto, 147
controlli, 195
controllo di tutte le altre schede, 200
controllo estratti conto banche, 198
controllo scheda Cassa, 199
controllo schede clienti/fornitori, 199
contropartite, 21
copie di sicurezza, 269
correzione degli errori, 197
corrispettivi, 88
costi, 27
costi d’esercizio, 48, 63

registrati nell’esercizio successivo, 75
costi futuri, 63
costi pluriennali, 48, 64
costi promiscui, 61
costi/ricavi, 24
costi sospesi, 71
costi specifici, 224
costi/spese indeducibili, 64
costituzione impresa, 55
costi veicoli a motore, 100
costo, 53
costo del venduto, 188
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Indice analitico

costo patrimonializzato, 72
crediti, 17
crediti vari, 20
credito cliente, nota di _, 26, 54
credito fornitore, nota di _, 25, 54
criteri contabili, 12
criterio di cassa, 110
criterio di competenza, 72

D
debiti, 17
debiti vari, 21
debito, nota di _, 25
dettaglio del prezzo, 230
diretta imputazione, 224
direttive cee, 249
documenti digitali, 275
dopo incasso, 123
doppio binario, 102
Doppio binario, 209
Durata leasing inferiore al minimo, 220

E
effetti, 122
ENASARCO

contributi, 113
entrate, 53
esercizio, utile di _, 63

F
fattura cliente, 54
fattura fornitore, 53
fido, 167
FIFO metodo, 229
finanziamento titolare unico, 60
finanziari

proventi, 107
FIRR, 115
fiscalizzazioni, 84
fondo svalutazione crediti, 139

Forma libro giornale, 40
fornitore, 20, 53
furto, 137

G
gestione partite aperte, 273
giacenza, rilevazione della _, 231
giornale americano, 42
giornale, libro, 39
giornalmastro, 42
giroconti, 47

I
illuminazione promiscue, 61
immissione di prima nota, 268
immobili, 69
immobilizzazione finanziaria, 193
immobilizzazioni immateriali, 64
Immobilizzazioni immateriali:  

loro ammortamento, 67
immobilizzazioni materiali, 64
importazione dati, 269
importazioni, 120
Imposta Regionale Attività Produttive 

(IRAP), 151
imposte, 180
impresa individuale, 55
imputazione diretta, 224
IMU, 181
Inail, 85
incasso, 40
incasso da cliente, 22
indennità malattia, 84
inizializzazione, 263
insoluti, 126
insussistenze, 136, 141
interessi, 124
interessi bancari, 106
interessi passivi in genere, 181
Irap, 64, 151
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Indice analitico

Ires, 64
Irpef, 64
IUC, 181
Iva, 53
Iva indetraibile, 47
Iva in sospensione, 168
Iva per cassa, 171
Iva veicoli a motore, 100

L
lavoratori autonomi, 116
lavoratori parasubordinati  

(co.co.co., a progetto), 118
lavori in corso, 235
lavori in corso su ordinazioni, 191
leasing, 69

durata inferiore al minimo, 220
libri cespiti ammortizzabili, 268
libro dei beni (o cespiti)  

ammortizzabili, 66
libro giornale, 39

forma, 40
redazione, 40

LIFO a scatti, 225
liquidazione Iva, 273
locazione, 69

M
manutenzione ordinaria, 210
manutenzione straordinaria, 210
manutenzioni in abbonamento, 74
massa massima autorizzata, 100
mastrini, 15
materiali di consumo, 162
materie prime, 162
maxirata leasing, 74
meccanografici, 40
merci, 162, 187
metodo FIFO, 229
minusvalenze patrimoniali, 141
mobili non registrati, 69

mobili registrati, 69
Modello 770, 269
motocicli, 47, 101

N
noleggio, 69
nota di credito cliente, 26, 54
nota di credito fornitore, 25, 54
nota di debito, 25
nota di variazione, 134
nuova detraibilità/indetraibilità  

(spese di rappresentanza), 158

O
obbligazioni, 193
omaggi, 157, 161
operazioni preliminari di chiusura, 223

P
pagamento a fornitore, 22
partecipazioni, 193
partitari, 15
partite, 21
partite aperte, gestione di _, 273
passività, 203, 251
patrimonio netto, 55
perdita di esercizio, 63, 236
perdita su crediti, 137
perdite, 27
perdite di esercizio precedente, 244
perdite portate a nuovo, 244
perdite su cambi, 121
permuta, 151
piano dei conti, 31
plusvalenza

ammortamento, 217
plusvalenze patrimoniali, 144
possesso, 163
prelievi dei soci, 58
prelievi titolare, 57
premi di fine anno, 133
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premi fedeltà, 133
premi quantità, 133
presentazione di bilancio, 277
prestazioni intracomunitarie  

di servizi, 180
prestazioni mai incassate, 176
prestito conto capitale, 59, 60
prestito normale, 60
prezzo del dettaglio, 230
prima nota, 185, 266
prima nota, immissione di _, 268
Princìpi contabili, 12
Principi contabili IAS, 12
Princìpi contabili OIC, 12
Prìncipi nazionali, 12
problemi fiscali particolari, 209
professionisti, 117
proprietà, 163
proventi finanziari, 107
provvigioni

ritenuta, 109
provvigioni attive, 110
provvigioni passive, 112
pubblicità, 157

Q
quote annuali, 146

R
radiotelefoni, 175
ratei, 77
redazione libro giornale, 40
registrazione, 40
registrazione fatture di soggetti in  

“regimi fiscali di vantaggio”, 167
registrazioni extracontabili, 66
retribuzione lorda, 81
retribuzione netta a pagare, 81
reverse charge, 164
riapertura, 244
RI.BA., 122

ricavi/costi, 24
ricavi d’esercizio, 63

registrati nell’esercizio successivo, 75
ricavi futuri, 63
ricavi pluriennali, 64
ricavi sospesi, 71
ricerca (costi di…), 182
ricevuta fiscale, 96
R.I.D., 122
rilevazione della giacenza, 231
rilevazioni stipendi, 81
rinnovo cambiario, 124
riscaldamento, spese di _, 61
riscatto, 69
risconti, 73
riserva legale, 247
riserve, 57, 246
ristorazione, 155
ritenuta

su compenso lavoratore  
autonomo, 116

su interessi attivi, 107
su provvigioni, 109

S
salvo buon fine (s.b.f.), 123
s.b.f. (salvo buon fine), 123
schede carburante, 104
schede di contabilità, 15
sconti, 129

di natura commerciale, 129
di natura finanziaria, 133

sconto, 123
scorciatoie, 53
scorporo, 88
scritture di chiusura, 236
segno algebrico, 46
semilavorati, 162
sezioni contrapposte, bilancio a _, 204
sezioni sovrapposte, bilancio a _, 205
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sicurezza, copie di _, 269
situazione patrimoniale, 202
soci conto anticipo utili, 247
soci, prelievi dei _, 58
soci, versamenti dei _, 59
somministrazioni di cibi e bevande, 155
sopravvenienze, 134
sottoconti, 29
speculazione, 193
spesa accessoria, 150
spese, 27
spese allacciamento, 65
spese bancarie, 106
spese da ammortizzare, 65
spese di affitto, 61
spese di albergo, 155
spese di illuminazione, 61
spese di manutenzione, 210
spese di rappresentanza nuova  

detraibilità/indetraibilità, 157
spese di riscaldamento, 61
spese di ristorazione, 155
spese indeducibili, 64
spese pluriennali, 64, 65
Spese pluriennali:  

loro ammortamento, 67
split payment, , 168
sponsorizzazioni, 157
stampe, 270
stampe denuncia fine anno Iva, 274
stampe dichiarazione dei redditi, 274
stato patrimoniale, 251
stipendi, rilevazione, 81
straordinario (concetto di...), 135
svalutazione crediti, fondo, 139

T
TARI, 181
TASI, 181
tasse, 180

telefoni fissi, 175
terreni, 66
territorialità dell’Iva, 176
terzi, compensi a _, 269
TFR

trattamento di fine rapporto lavoro 
subordinato, 85

titolare prelievi, 57
titoli, 193
trattamento di fine rapporto lavoro 

subordinato (TFR), 85
tratte, 122
trattenute

Irpef, 81
previdenziali, 81

U
UNIEMENS, 84
uscite, 53
uso del computer, 263
uso interno (del bilancio), 205
utile di esercizio, 63, 236
utile esercizio precedente, 246
utile lordo industriale, 191
utile lordo sulle vendite, 188
utile netto provvisorio, 204
utile (o perdita) portati a nuovo, 244
utilities varie, 274

V
valore assoluto, 47
valore azienda, 261
valutazione giacenza merci, 224
valutazione lavori in corso, 235
variazione aliquote iva, 133
veicoli a motore, 100
ventilazione, 88
versamenti dei soci, 59
vidimazioni, 275
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