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Correva l’anno 1959. 
Chiedendosi quale sarebbe stato l’impatto del neonato calcolatore Elea 9003, Adriano 

Olivetti suggerì che quella macchina era simile a “quelle create dall’uomo, per liberarlo, 
con frutto della sua stessa fatica, dell’antica fatica di alcune più dure e inerti prove, per 
dargli altro canto d’affermare la sua vocazione di costruttore: per suscitare infine - con 

strumenti e obiettivi nuovi - nuove, più degne e suggestive possibilità di lavoro”. 
 

 
 

in copertina ritratto di Luca Pacioli (1495), dipinto attribuito a Jacopo de' Barbari, Museo di Capodimonte 
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INTRODUZIONE 
 
 

Chi pensa che il lavoro di registrazione contabile sia poco importante all’interno di un’azienda 
commette un enorme errore: tutto quello che origina valutazioni aziendali, bilanci europei, 
situazioni patrimoniali in vista di atti societari, ristrutturazioni aziendali o semplici revisioni 
periodiche da parte delle banche si basa su situazioni contabili che altro non sono se non la 
traduzione in un unico insieme di dati di una serie di registrazioni contabili. Un errore di valutazione 
di una fattura o di un movimento contabile potrebbe portare a situazioni contabili completamente 
differenti e, ovviamente, differenti conseguenze nel loro utilizzo. 
Lo scopo di questo corso è partire da una situazione contabile ed arrivare a predisporre un bilancio 
in formato europeo (così come richiesto obbligatoriamente per le società di capitali), passando per 
il controllo delle singole voci contabili, le scritture di rettifica ed assestamento, le riprese fiscali, 
l’accantonamento delle imposte e la “conversione” di questi dati secondo lo schema del bilancio 
Cee previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile. 
Il primo passo, quindi, è quello di esaminare a fondo la situazione contabile. Quanto esposto in 
questo corso, in realtà, andrebbe fatto periodicamente al fine di verificare la corretta tenuta della 
contabilità e sistemare eventuali storture per tempo, senza arrivare alla scadenza con una mole di 
lavoro enorme da fare. Per comodità, si considererà la data di chiusura dell’esercizio 
corrispondente all’anno solare, quindi, come nella maggior parte dei bilanci aziendali, il 31/12. 
Per iniziare, è bene avere sottomano una situazione contabile aggiornata, il registro dei beni 
ammortizzabili, i documenti contabili ed i mastrini (ma se si lavora davanti al computer, sistemando 
subito gli errori, è meglio). 
Si passa quindi all’esame della situazione contabile, iniziando dallo stato patrimoniale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STATO PATRIMONIALE 
 
 
ATTIVITA¶ 
 
CASSA 
È necessario verificare che la consistenza effettiva alla data in esame corrisponda a quella 
contabile. Per fare questa operazione, è necessario che la cassa esista “fisicamente” e che alla 
fine di ogni giorno la sua consistenza corrisponda al saldo contabile.  
È importante notare che, spesso, la cassa è solo un’entità astratta, poiché solitamente è 
l’amministratore/socio ad anticipare i soldi in caso di necessità. Contabilmente questa procedura 
va registrata non come un’uscita di cassa (intendendosi come tale solo quando i soldi sono 
fisicamente prelevati dalla cassetta per il pagamento di qualcosa), ma come un’anticipazione 
dell’amministratore/socio e quindi va utilizzato il conto che rappresenta il debito della società nei 
confronti di chi ha materialmente pagato. Nel momento in cui l’amministratore / socio riprenderà i 
soldi che ha anticipato, vi sarà la chiusura del debito della società nei suoi confronti e l’uscita 
effettiva di cassa o banca. È, infatti, impossibile che la cassa abbia segno negativo ed anzi proprio 
questo fatto costituisce indice di contabilità inattendibile con conseguenti presupposti per 
accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. È, quindi, più che opportuno che si revisioni il 
mastrino cassa e si apportino le dovute modifiche. 
 
CONTI CORRENTI BANCARI/POSTALI 
Anche in questo caso è necessario verificare che il saldo contabile corrisponda al saldo da estratto 
conto, tenuto conto di eventuali movimenti compresi nella riconciliazione (cioè movimenti 
contabilmente già avvenuti, ma registrati sull’estratto conto successivo). 
 
BANCHE C/EFFETTI, C/ANTICIPO RIBA, C/ANTICIPO FATTURE 
Si dovrà verificare che quanto esposto corrisponda alla realtà. Per esempio, nel caso delle banche 
c/effetti (contabilmente si dovrà tenere un conto intestato ad ogni banca), basterà sommare tutti gli 
importi delle ricevute bancarie già presentati sbf, ma non ancora accreditati perché con scadenza 
oltre il 31/12: tale importo corrisponderà al saldo contabile. Ovviamente bisognerà tenere conto 
della tempistica bancaria: le riba scadenti il 31/12 potrebbero essere accreditate qualche giorno 
dopo la scadenza, per cui sono da ricomprendere nella somma di quelle non ancora entrate nella 
disponibilità bancaria. Per essere facilitati in questo compito, sarà sufficiente registrare 
contabilmente la presentazione delle ricevute suddividendole per scadenze ed indicando queste 
ultime nella descrizione, così da avere una stampa del mastrino con indicati già i dati che servono. 
Se la banca rilascia un estratto conto dove viene indicato il saldo, si potrà utilizzare questo per il 
controllo. Il conto anticipo riba, invece, deve risultare a zero: tutte le riba presentate in c/anticipo, 
infatti, sono accreditate immediatamente e quindi azzerano le partite; inoltre, gli interessi e le 
commissioni, essendo questi conti solo “fittizi” e non realmente operativi, sono calcolati ed 
addebitati sul conto. 
 
CREDITI V/CLIENTI 
Bisognerà verificare che i saldi corrispondano a quanto effettivamente ancora da incassare per 
ogni cliente: è necessario rilevare arrotondamenti ed abbuoni attivi e passivi e stralciare quei 
crediti non più esigibili. A tale proposito, si ricorda che i crediti relativi a società assoggettate a 
procedure concorsuali possono essere portati interamente a perdita nell’esercizio di dichiarazione 
di fallimento o di altro provvedimento o in quello di chiusura della procedura. Gli altri crediti 
possono essere stralciati e portati a perdita solo se vi sono elementi certi e precisi relativamente 
alla loro impossibilità di riscossione, quali ad esempio procedure esecutive infruttuose 
(pignoramenti negativi, irreperibilità del creditore, ecc.), oppure se sono di valore esiguo, tale da 
rendere non conveniente economicamente il recupero. In presenza del fondo svalutazione crediti, 
deve essere prima utilizzato questo e solo la parte residua del credito stralciato sarà imputata a 
perdita.  



Sarà anche opportuno evidenziare in bilancio tutti i crediti che sono stati passati al legale per 
effettuare procedure esecutive di vario titolo e segnalare quelli che sono esigibili a lungo termine 
(oltre i 12 mesi ed oltre i 5 anni): questi dettagli sono necessari per la predisposizione della nota 
integrativa. 
Il DL 83/12 ha introdotto nuove ipotesi in presenza delle quali gli elementi certi e precisi esistono 
per presunzione di legge: 
- se il credito è di modesta entità ed è scaduto da sei mesi; 
- se il diritto alla riscossione è prescritto. 
La modesta entità è stata finalmente specificata per legge: si tratta di 5.000 euro per le grandi 
imprese (fatturato oltre i 150 milioni di euro) e 2.500 per le altre imprese (la maggioranza). Per 
credito si intende quello relativo ad ogni singola fattura e non quello complessivo dovuto dal 
cliente. Per quanto riguarda i sei mesi, decorrono dalla scadenza del pagamento. Per quanto 
riguarda, invece, la prescrizione, si ricorda che, decorsi 10 anni dalla scadenza del pagamento o 
dal suo sollecito, non è più possibile esigere che il credito sia pagato.  
 
ANTICIPI A FORNITORI 
Tale voce deve accogliere solo le somme corrisposte ai fornitori a titolo di acconto su forniture 
future: è necessario controllare che tutti gli anticipi corrisposti siano stati fatturati e che, a 
conclusione della pratica, vi sia stata (anche nell’anno seguente) la fattura di chiusura dell’ordine. 
 
CARTE DI CREDITO RICARICABILI 
Si tratta di carte di credito prepagate, per le quali all’atto dell’accredito della disponibilità deve 
essere registrato correttamente l’importo. Sarà necessario che ogni utilizzo sia stato registrato in 
diminuzione. Il saldo dovrà corrispondere a quanto effettivamente disponibile per l’utilizzo. È 
possibile stampare un resoconto delle movimentazioni. 
 
RITENUTE SUBITE  
Rappresentano gli anticipi di imposta trattenuti dal cliente (nel caso di provvigioni o di prestazioni a 
condomini) o dalla banca (nel caso di interessi attivi o di ristrutturazione edilizia o interventi di 
risparmio energetico): tali importi sono scomputati dal totale dell’Ires (o Irpef nel caso di società di 
persone e persone fisiche) dovuta. Sarà necessario controllare che corrispondano effettivamente a 
quanto trattenuto dai sostituti di imposta sopraccitati: per le ritenute su interessi bancari sarà 
opportuno fare la fotocopia della parte degli estratti conto da cui risulta tale ritenuta (scalari), per  
quelle su provvigioni, su prestazioni a condomini e su ristrutturazioni bisognerà controllare che 
siano state tutte certificate (i sostituti di imposta devono rilasciare la certificazione entro il 16/03 
dell’anno successivo) per l’importo corretto e se vi sono ritenute rilevate, ma relative a fatture non 
ancora incassate e quindi non certificate, sarà opportuno spostare tali importi in una voce distinta 
(per esempio “ritenute subite da condomini non certificate”). Queste voci, quindi, accoglieranno 
solo le ritenute che potranno essere scomputate dalle imposte: se nel conto vi sono quelle relative 
all’anno precedente, sarà necessario girarle a prelevamento soci/titolare in caso di società di 
persone o persone fisiche o in diminuzione dell’Ires dovuta per le società di capitali (in tal caso 
sarà opportuno controllare l’importo considerato in dichiarazione dei redditi ed eventualmente 
rilevare gli arrotondamenti). Le fotocopie degli estratti conto e le certificazioni serviranno per la 
compilazione del modello unico. 
 
ACCONTI DI IMPOSTA 
È necessario controllare che gli acconti versati l’anno precedente siano stati correttamente girati in 
diminuzione del debito di imposta e che, quindi, l’importo presente in tali conti rappresenti solo gli 
acconti versati nel corso dell’anno. Ovviamente sarà aperto un conto per acconti Ires (ove 
presenti) ed uno per acconti Irap. È necessario fotocopiare i modd. F24 utilizzati per il pagamento 
degli acconti per il modello unico. 
 
CREDITI DI IMPOSTA  
Anche in questo caso vi saranno conti separati per crediti Ires, Irap o Iva. Bisognerà controllare 
con la dichiarazione dei redditi / Iva che gli importi iniziali corrispondano e poi controllare che siano 
state correttamente registrate le compensazioni di imposta.  



Per le dichiarazioni dei redditi andranno fotocopiate tutte le deleghe contenenti le compensazioni. 
Anche in questo caso sarà necessario registrare eventuali arrotondamenti al fine di portare i valori 
come quelli indicati nelle rispettive dichiarazioni (che sono con importi arrotondati). Si consiglia, per 
quanto riguarda il credito Iva, di registrarlo in una voce separata (per esempio “credito Iva da 
compensare”) se di importo elevato e se si presume già di non utilizzarlo subito in compensazione 
con debito Iva: in generale, le aziende che normalmente sono a credito è bene che tengano 
distinto il credito Iva dell’anno precedente in modo da monitorare esattamente, con le opportune 
registrazioni contabili, quanto credito dell’anno precedente è ancora disponibile per la 
compensazione e quanto, invece, è maturato nel corso dell’esercizio stesso (non immediatamente 
utilizzabile). Il credito Iva corrisponderà a quanto esposto nella relativa dichiarazione e, quindi, 
generalmente, anche a quanto indicato nella liquidazione Iva del 4° trimestre o del mese di 
dicembre. Per quanto riguarda l’utilizzo di crediti in compensazione tramite F24 (esclusa quindi la 
compensazione in verticale, imposta su imposta), si ricorda che i limiti di utilizzo attualmente sono i 
seguenti: fino ad euro 5.000, utilizzo libero; oltre da 5.000 euro è possibile la compensazione 
decorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione non utilizzando il circuito bancario, ma 
Entratel o Fisconline ed è necessario che la dichiarazione da cui scaturisce il credito sia 
asseverata da un professionista abilitato. Una particolare tipologia di credito di imposta è quella 
legata ai costi di ricerca e sviluppo: viene rilevato normalmente alla chiusura dell’esercizio e 
l’utilizzo è con le medesime modalità. Sono richieste inoltre l’indicazione nel quadro RU della 
dichiarazione dei redditi e la preventiva certificazione da parte di un revisore contabile. 
 
DEPOSITI CAUZIONALI  
In tale voce confluiscono tutte le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale (per utenze o 
per contratto di locazione). È necessario controllare che corrispondano effettivamente a quanto a 
suo tempo pagato a tale titolo. Per comodità è preferibile tenere distinti i depositi cauzionali su 
contratti di locazione da quelli delle utenze, ma c’è anche chi preferisce ulteriormente suddividere 
in depositi contratto energia elettrica, gas, telefono, ecc. Ovviamente in caso di chiusura del 
contratto e relativa restituzione del deposito, sarà necessario stornare la voce di deposito 
cauzionale con l’incasso. 
 
ALTRI CREDITI  
È necessario valutare cosa è iscritto in tale voce e se l’importo rappresenta l’effettivo importo 
incassabile. È sempre preferibile dettagliare gli importi iscrivendoli in conti il più possibile specifici. 
 
SOCI C/PRELEVAMENTO  
Tale voce NON può essere presente nelle società di capitali per le quali nulla può essere 
corrisposto ai soci se non giustificato da un relativo debito (per es. restituzione dei pagamenti 
anticipati, oppure dei finanziamenti soci o pagamento di compensi o dividendi, ecc.). Nel caso di 
società di persone (o di persone fisiche ed in tal caso si chiamerà “titolare c/prelevamento”), ad 
inizio anno è opportuno girocontare l’utile dell’anno precedente in diminuzione di tale voce (è 
appena il caso di ricordare che tale voce rappresenta ciò che i soci prelevano in corso d’anno in 
acconto sugli utili futuri e che deve più o meno essere di pari importo rispetto all’utile 
effettivamente conseguito e mai superiore). 
 
SOCI C/SOTTOSCRIZIONE  
In questo conto ci sono gli impegni presi dai soci in sede di costituzione della azienda o di aumento 
di capitale a versare la residua parte del capitale sociale: è bene controllare che tale voce non 
rimanga aperta oltre l’anno di costituzione o di aumento del capitale sociale. In caso di sua 
presenza, è necessario sollecitare il versamento da parte dei soci a liberazione della quota 
sottoscritta. 
 
QUOTE, FONDI DI INVESTIMENTO, ECC.  
In caso di presenza di tali conti, è il caso di verificare che le registrazioni effettuate siano corrette. 
Tali valori sono poi da adeguare al valore di mercato alla fine dell’esercizio, quindi è opportuno 
portare il valore pari a quello indicato sul prospetto rilasciato dalla banca/società finanziaria 
rilevando un apposito ricavo/costo finanziario per la differenza.  



IMMOBILIZZAZIONI  
Le immobilizzazioni rappresentano tutti quei beni/servizi acquisiti dall’azienda che daranno la loro 
utilità per più anni e che, quindi, non possono essere “spesati” interamente nell’esercizio in cui è 
stato sostenuto il relativo costo. Si distinguono in immobilizzazioni materiali (se riguardano beni 
“materiali” come mobili, computer, ecc.), immateriali (se si riferiscono a spese che possono 
riguardare più esercizi, come avviamento, spese di manutenzione straordinarie, software, ecc.) e 
finanziarie (relative a partecipazioni acquisite a scopo di investimento o crediti a medio e lungo 
termine). È necessario distinguere il controllo da fare sulle spese sostenute nell’anno da quello sul 
valore di apertura di bilancio. Per quanto riguarda il valore di apertura, bisogna controllare per ogni 
conto che il valore contabile corrisponda a quanto indicato nel libro dei beni ammortizzabili, sia per 
il valore dei beni che per i fondi di ammortamento. È opportuno anche controllare che i beni iscritti 
in contabilità e nel registro dei cespiti siano ancora utilizzati in azienda: in caso di loro mancanza, 
per distruzione, per esempio, sarà bene eliminarli con la procedura della fatturazione o con lo 
smaltimento, facendosi timbrare il DDT dalla discarica oppure utilizzando l’apposito formulario dei 
rifiuti. In caso di vendita in corso d’anno, bisognerà controllare che sia stata correttamente 
registrata (e con essa anche rilevata la plusvalenza/minusvalenza) sia contabilmente che sul 
registro dei beni ammortizzabili. La stessa cosa in caso di furto, considerandolo come una vendita 
a valore zero ed utilizzando la denuncia alle autorità come documento contabile attestante 
l’estromissione del bene. Per quanto riguarda, invece, gli acquisti fatti in corso d’anno, è 
necessario esaminare attentamente se si tratta di beni da inserire come immobilizzazioni (si 
ricorda che, vista la procedura abbastanza complessa per la loro eliminazione, in caso di valori 
molto bassi o di beni che hanno un elevato turn-over, è meglio che siano imputati direttamente a 
costo da dedurre interamente nel corso dell’esercizio) e se i conti in cui sono stati inseriti siano 
corretti. Si ricorda che le spese accessorie all’acquisto (per esempio quelle di incasso) non sono 
da portare ad incremento del bene. I valori devono essere poi riportati anche nel registro dei beni 
ammortizzabili, dove ogni pagina corrisponderà ad una categoria di cespiti ben precisa e ad 
un’annualità specifica, per cui si avrà, per esempio, la pagina “macchine elettroniche 2020” per gli 
acquisti di tale tipo effettuati nell’anno 2020; unica eccezione sono i beni iscritti in pubblici registri 
(auto e fabbricati) per i quali è necessario compilare una pagina per ogni singolo bene. La corretta 
classificazione degli acquisti nei conti più adatti ha un grande riflesso sul bilancio d’esercizio, 
perché da questo dipende la corretta aliquota di ammortamento (in alcuni casi può variare di 
molto) ed il relativo costo in bilancio: una errata valutazione potrebbe portare un’azienda ad essere 
in perdita o con un utile troppo alto rispetto alla realtà a causa di ammortamenti errati. 
In ultimo si ricorda che non è più possibile fiscalmente portare in deduzione nell’esercizio quei beni 
che hanno un valore inferiore ad euro 516,45: è necessario che siano correttamente inseriti nel 
conto delle immobilizzazioni cui si riferiscono e quindi ammortizzati di conseguenza, oppure, se di 
modico valore, registrati a costo. 
 
PASSIVITA¶ 
 
CARTE DI CREDITO  
Si riportano separatamente dal paragrafo dedicato ai conti correnti, perché sono di rilevante 
importanza. Innanzitutto, è bene ricordare che le carte di credito devono essere trattate come dei 
conti correnti, con la sola differenza che non possono mai essere a debito, perché alla fine del 
periodo sono sempre addebitate sul conto corrente su cui sono appoggiate e, quindi, chiudono a 
zero. In sede di registrazione, è bene che ad ogni addebito vi sia il relativo documento 
giustificativo, altrimenti i costi sono da considerare indeducibili. Fatta questa premessa, è 
necessario controllare che il saldo del conto corrisponda al debito del mese che verrà addebitato 
all’inizio dell’anno successivo. 
 
DEBITI V/FORNITORI  
Bisognerà verificare che i saldi corrispondano a quanto effettivamente dovuto per ogni fornitore: è 
necessario rilevare arrotondamenti ed abbuoni attivi e passivi e stralciare quei debiti che non sono 
più dovuti a seguito di accordi con il creditore. A tale proposito è necessario tenere tra la contabilità 
la documentazione che comprovi la rinuncia (parziale o totale) da parte del creditore (lettere del 
legale, lettere di remissione del debito, atti giudiziari, ecc.). 



DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI  
Devono corrispondere a quanto sarà da pagare al 16/01 relativamente all’ultima mensilità, quindi è 
necessario rilevare eventualmente gli arrotondamenti legati alle lievi differenze tra quanto 
contabilizzato e quanto effettivamente pagato. Fra i tali debiti si ricordano: debiti v/Inps per 
contributi dipendenti / collaboratori / amministratori (corrispondono al debito di dicembre più 
tredicesima oltre, eventualmente, a quelli per solidarietà mensile o trimestrale che hanno il 
pagamento differito); debiti v/Inail (per esempio per la quota addebitata mensilmente ai 
collaboratori da versare entro il 16/02), debiti v/fonte, fondo est, contributi per fondi dirigenti 
(corrispondono a quanto sarà da versare all’inizio dell’anno successivo per debiti maturati nel 
corso dell’ultimo mese/trimestre), debiti v/Enasarco (corrispondono a quanto sarà da versare entro 
il 20/02 per contributi Enasarco relativi all’ultimo trimestre, comprendendo sia la quota a carico 
dell’agente che quella  a carico dell’azienda mandante, soprattutto nel caso di versamenti relativi al 
minimo obbligatorio, cioè quando le provvigioni non raggiungono il minimo contributivo e quindi 
l’importo da versare resta per la maggior parte a carico del mandante); debiti v/Enasarco per FIRR 
(corrispondono a quanto sarà versato entro il 31/03 per contributi al fondo risoluzione rapporto 
interamente a carico del mandante). 
 
DEBITI TRIBUTARI  
Bisognerà controllare che i saldi corrispondano a quanto effettivamente dovuto. Fra tali debiti si 
ricordano: debiti v/erario per Irpef dipendenti/collaboratori/amministratori (corrispondono al saldo 
della mensilità di dicembre più tredicesima il cui pagamento scade il 16/01); debiti v/erario per Irpef 
cod. 1040 (corrisponde a quanto dovuto a tale titolo relativamente a provvigioni o compensi 
occasionali/professionali pagati nel mese di dicembre; il pagamento scade il 16/01); debiti v/erario 
per Ires/Irap (in realtà tale voce inizialmente è a zero perché le imposte saranno accantonate in 
sede di scritture finali; se vi sono degli importi, si riferiscono sicuramente a debiti non saldati in 
corso d’esercizio, per esempio per rate non pagate, che è, quindi, opportuno girare nel conto 
specifico - meglio utilizzarne uno per ogni imposta - con indicazione dell’anno in cui è sorta 
l’obbligazione, per esempio dei “debiti v/erario per Irap 2019”); debiti v/erario per Iva (corrisponde 
all’Iva dovuta per l’ultimo trimestre – al netto degli interessi dovuti – o per il mese di dicembre; 
anche in questo caso se vi sono debiti relativi a periodi precedenti, è meglio evidenziarli in un 
conto a parte, così sarà più facile il controllo e la registrazione in futuro); debito v/erario per 
imposta sostitutiva TFR (corrisponde inizialmente solo a quanto versato in acconto il 16/12, sulla 
base dell’anno precedente e, quindi, il valore rappresenterà un credito; successivamente in sede di 
scritture finali con l’accantonamento TFR verrà rilevato il reale debito e, perciò, si potrà avere una 
duplice situazione: un credito compensabile, se quanto versato a titolo di acconto supera il debito 
effettivo, per esempio per una diminuzione del numero dei dipendenti rispetto all’anno precedente, 
o un debito da saldare entro il 16/02 se l’acconto pagato è insufficiente rispetto al debito). 
 
DEBITI V/DIPENDENTI/COLLABORATORI/AMMINISTRATORI  
Si dovrà controllare che tali voci restino aperte solo per la mensilità di dicembre (13° esclusa). Per 
quanto riguarda i compensi corrisposti ad amministratori, si ricorda che sono deducibili “per cassa”, 
cioè se corrisposti entro il 12/01: i compensi non pagati saranno deducibili negli anni successivi, 
quando avverrà la loro corresponsione. Inoltre, i compensi devono essere deliberati con apposito 
verbale dei soci anteriore al loro pagamento: è, quindi, sempre meglio fare un verbale ad inizio 
anno in cui si stabilisce l’importo (oppure fare un verbale che stabilisca il compenso da erogare 
fino a revoca o decadenza dell’amministratore) ed eventuali verbali successivi che aggiornino 
l’importo in caso di variazione (in aumento o diminuzione) dello stesso. 
 
DEBITI PER NOTE SPESE  
È necessario controllare che l’importo indicato rappresenti l’effettivo debito nei confronti dei 
dipendenti / collaboratori / amministratori per spese anticipate per conto dell’azienda. A tale 
proposito, bisogna verificare che le note spese siano correttamente e dettagliatamente compilate 
(con allegate le pezze giustificative) e registrate contabilmente. I conti contabili devono 
corrispondere effettivamente al costo sostenuto: per esempio, rimborsi chilometrici, spese per 
ristoranti ed alberghi e costi indeducibili in caso di mancanza di giustificativo di spesa. 
 



ACCONTI DA CLIENTI  
In tale voce devono essere registrati tutti gli acconti ricevuti dai clienti (possibilmente indicando 
quanti più dati possibili nella descrizione aggiuntiva alla registrazione, così da potere controllare 
meglio in fase di verifica dei mastrini). Si ricorda che gli acconti ricevuti devono essere fatturati alla 
data dell’incasso e non rappresentano ricavi (lo diverranno nel momento in cui sarà terminata la 
fornitura), ma solo debiti che l’azienda ha nei confronti dei clienti che hanno già pagato per un 
bene / servizio non ancora ricevuto. L’unico caso in cui non è  obbligatoria l’emissione della fattura 
è l’incasso della caparra prevista contrattualmente (altrimenti, in mancanza di contratto, 
automaticamente viene considerata, anche in fase di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, 
come acconto e, quindi, soggetto ad obbligo di fatturazione ed applicazione di Iva) e con fini 
risarcitori (perché in caso di rinuncia da parte del cliente a quanto esposto in contratto, il fornitore 
tratterrà la caparra; in caso, invece, di rinuncia da parte del fornitore, sarà il cliente ad esigere il 
doppio della caparra). La caparra dovrà essere registrata in un’apposita voce di debito (per 
esempio “debiti per caparre clienti”) e indicati quanti più dati possibile in sede di registrazione 
contabile. Alla conclusione dell’opera (bene o servizio), si fatturerà l’intero importo, sottraendo, 
ovviamente, tutti gli acconti già ricevuti (ed assoggettati ad Iva) e la caparra (che, invece, andrà 
assoggettata ad Iva, non essendo mai stata fatturata in precedenza). 
 
DEBITI V/FONDI PREVIDENZIALI  
In tale voce devono risultare iscritti i debiti relativi alle quote da versare ai diversi fondi previdenziali 
per i dipendenti che hanno optato per destinare il proprio TFR ad un fondo previdenziale, non 
lasciandolo in azienda. L’importo sarà pari al debito dell’ultimo mese o trimestre, a seconda della 
periodicità dei versamenti. 
 
ALTRI DEBITI  
È necessario valutare cosa è iscritto in tale voce e se l’importo rappresenta l’effettivo importo 
dovuto ed a che titolo. È sempre preferibile dettagliare gli importi iscrivendoli in conti il più possibile 
specifici. 
 
FONDO TFR  
Rappresenta l’importo del fondo dovuto ai dipendenti in caso di loro licenziamento. Deve 
corrispondere, nel prospetto rilasciato dal consulente paghe, alla riga del fondo iniziale. In sede di 
scritture finali sarà poi accantonato l’importo maturato nell’esercizio ed il fondo arriverà all’importo 
indicato nella riga del fondo TFR finale nel prospetto del consulente paghe. 
Per evitare problematiche di natura finanziaria legate all’erogazione del fondo in caso di 
licenziamento o richiesta di anticipo, potrebbe essere utile versare l’importo ad un’assicurazione o 
accantonarlo in un conto corrente riservato. 
 
FONDO TFM 
In tale voce è iscritto quanto accantonato a favore degli amministratori a titolo di trattamento di fine 
mandato. Affinché l’importo accantonato sia deducibile, è necessario che sia previsto nello statuto 
societario e deliberato dall’assemblea dei soci con data antecedente l’accantonamento. Tale fondo 
può essere versato periodicamente ad una banca o assicurazione che investirà la somma oppure 
lasciato in azienda.  
All’atto delle dimissioni dell’Amministratore, tale importo gli verrà corrisposto, entrando 
nell’elaborazione del cedolino del compenso: infatti è soggetto sia a tassazione Irpef che a 
contribuzione Inps. 
 
FINANZIAMENTO SOCI  
L’unico controllo da effettuare è quello relativo ai versamenti effettuati dai soci (possibilmente 
indicando all’atto delle registrazioni contabili il nominativo del socio che l’ha effettuato). 
 
CAPITALE SOCIALE E FONDI RISERVA 
Sostanzialmente il controllo da fare è unicamente relativo alla destinazione del risultato 
dell’esercizio precedente. 



Sulla base del verbale di assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio, si destinerà l’utile a 
riserva legale per il 5% fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale e la restante parte a 
riserva straordinaria o ad utili precedenti oppure, in caso di perdita, a perdita esercizi precedenti: in 
questo caso sarà opportuno provvedere a coprire la perdita, così come deciso in assemblea dei 
soci, con le riserve o gli utili precedenti oppure con il finanziamento soci. In caso di perdita 
superiore ad un terzo del capitale, l’assemblea deve essere convocata senza indugi per decidere 
in merito alla sua copertura, all’eventuale ripristino del capitale o alla sua riduzione. 
Per le perdite formatesi nel corso dell’esercizio 2020, a causa della pandemia, è previsto che la 
loro copertura o il ripristino / riduzione del capitale sociale si possa effettuare in cinque anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTO ECONOMICO 
 
 
Il conto economico richiede, invece, un controllo più “superficiale”, posto che in fase di 
registrazione delle fatture si sia fatta attenzione al conto cui imputare il documento. Se si sospetta 
che il lavoro di inserimento delle fatture non sia stato fatto con la dovuta attenzione, è opportuno 
fare un lavoro di revisione approfondito, esaminando fattura per fattura. Per comodità si 
raggrupperanno i costi ed i ricavi per tipologia, restando ovvio che più un bilancio è dettagliato, 
meglio è sia per questioni fiscali (soprattutto per evitare di dovere ricontrollare tutto in sede di 
riprese fiscali o di compilazione degli ISA), sia per motivazioni di analisi dei costi all’interno 
(imprenditore) ed all’esterno (banche, finanziatori, ecc.). 
 
COSTI 
 
RIMANENZE INIZIALI  
In tale voce sono state girate le rimanenze finali (che erano iscritte nello stato patrimoniale) 
dell’esercizio precedente.  
 
ACQUISTI DI MERCI  
È necessario solo controllare che in tale voce non siano stati registrati gli oneri accessori di 
acquisto, quali spese di trasporto, spese di incasso, ecc. che hanno, invece, una loro specifica 
individualità. In caso di acquisti effettuati all’estero (Cee o extracee), è meglio tenere i conti distinti 
per avere già i dati disponibili per la dichiarazione Iva e per i controlli, per esempio, sui modelli 
Intrastat e poi perché un conto economico molto dettagliato può già di per sé servire ad una prima 
analisi “casalinga” del bilancio che porta poi, in caso di ulteriori approfondimenti, ad un’analisi più 
professionale.  
L’acquisto di imballi, il contributo Conai addebitato e le spese per materiale di consumo (inteso 
nell’accezione di tutto ciò che necessita all’azienda per operare, di importo modesto, come, ad 
esempio, lampadine, cacciaviti, piccola attrezzatura, ecc.) devono essere suddivisi e registrati negli 
appositi conti. 
 
TRASPORTI  
Anche in questo caso, per potere fare in modo corretto le analisi dei costi, sarebbe meglio tenere 
separate le spese per trasporti italiani, Cee o extracee ed addirittura quelle riaddebitate dai fornitori 
in fattura e quelle sostenute dall’azienda per il ritiro di merce acquistata o per la spedizione di 
merce venduta. 
 
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E SPESE PER ONERI SICUREZZA LAVORO 
Nella prima voce si possono registrare tutte le fatture di acquisto di abbigliamento da lavoro, sia 
obbligatorio (come per esempio le scarpe antinfortunistiche, ecc.), sia facoltativo (per esempio 
divise, sia personalizzate che non); nella seconda possono essere indicati tutti i costi relativi 
all’adeguamento alla normativa per la sicurezza sul lavoro, compresi quelli relativi all’incarico 
annuale del responsabile o del medico competente. 
Ovviamente in caso di spese di rilevante entità (per esempio adeguamento degli impianti o dei 
macchinari) sarà più opportuno imputarle non a costo, ma patrimonializzarle, imputandole quindi a 
bene strumentale. 
 
LAVORAZIONI DI TERZI E PRESTAZIONI DI SERVIZI  
In tali voci (anche qui da suddividere in caso di prestazioni di fornitori esteri) sono ricomprese tutte 
le lavorazioni e le prestazioni di servizio rese da fornitori: per lavorazioni si intendono modifiche di 
qualunque tipo su merce inviata ai propri fornitori, mentre le prestazioni di servizio sono prestazioni 
svolte da fornitori, come per esempio assistenza ad un cliente dell’azienda, ecc.  
Attenzione a non considerare come prestazioni di servizio (che sono completamente deducibili) le 
spese per manutenzioni che, invece, hanno dei limiti di deducibilità ben precisi. 
 



SPESE PER UTENZE  
Qui sono ricomprese tutte le spese legate alle diverse utenze (telefono, gas o riscaldamento, 
energia elettrica, acqua, telefono cellulare, ecc.) che, però, devono essere distinte nei costi 
specifici ad esse intestate. La motivazione della suddivisione, oltre all’interesse per l’analisi dei 
costi in bilancio, è legata anche alla diversa deducibilità fiscale: in pratica le spese telefoniche, sia 
per il telefono fisso che per il cellulare, sono deducibili all’80% e, quindi, è importante che siano 
tenute distinte. Sarebbe anche meglio tenere distinte le spese telefoniche fisse dal cellulare, così 
da avere sempre ben presenti i costi sostenuti per ogni utenza e decidere eventuali scelte 
strategiche. 
 
SPESE DI PULIZIA  
È bene controllare che le spese per l’acquisto di materiale di pulizia siano tenuti in un conto 
separato dalle spese per le prestazioni di pulizia svolte, per esempio, da un’impresa. 
 
SMALTIMENTO RIFIUTI  
Anche qui è necessario tenere distinto il costo per lo smaltimento di rifiuti effettuato da apposite 
ditte incaricate anche per rifiuti speciali e pericolosi e la tassa sui rifiuti (TARI) che, invece, viene 
pagata al Comune, utilizzando due conti separati, perché hanno una diversa collocazione nel 
bilancio CEE e negli ISA. 
 
SPESE DI MANUTENZIONE  
Come già accennato, le spese di manutenzione hanno un diverso trattamento fiscale che qui si 
riepiloga: spese di manutenzione su beni di terzi (completamente deducibili), su beni propri 
(deducibili fino al valore del 5% del totale dei beni strumentali iscritti nel libro dei beni 
ammortizzabili alla data dell’01/01, escludendo quei beni già coperti da contratti di assistenza e 
considerando i beni a deducibilità limitata, come i telefoni o le autovetture, al loro valore fiscale), su 
autovetture di terzi e non (oltre alla deducibilità propria relativa all’appartenenza o meno a terzi, vi 
è comunque sempre un limite ulteriore pari al 20% di deducibilità per auto aziendali e 70% di 
deducibilità per auto date in fringe benefit ai dipendenti) e contratti di assistenza (deducibili per 
competenza nell’anno).  
È, quindi, opportuna l’istituzione di questi conti: manutenzione beni propri, telefoni, autovetture, 
autovetture in fringe benefit, beni di terzi, telefoni di terzi, autovetture di terzi, autovetture di terzi in 
fringe benefit, contratti di assistenza, contratti di assistenza telefoni, contratti di assistenza 
autovetture. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto e per evitare contestazioni in caso di verifica, 
è necessario che sulle fatture sia sempre indicata la targa del mezzo, in modo da potere imputare 
correttamente il costo. 
 
SPESE AUTOMEZZI  
Sempre ovviamente dettagliando i costi, si tratta di spese per carburante (che devono essere 
supportate da fatture rilasciate dai distributori di carburanti o da compagnie petrolifere che hanno 
rilasciato apposite tessere e che devono sempre avere un pagamento tracciabile, come carta di 
credito o bancomat), assicurazioni, tasse di circolazione (imputando le spese di pagamento ed 
eventuali sanzioni ed interessi di mora separatamente), pedaggi autostradali e canoni telepass, 
parcheggi, ecc. Sono tutte spese riferibili a mezzi di trasporto immatricolati come automezzi, quindi 
con detraibilità Iva e deducibilità dei costi totale. 
 
SPESE AUTOVETTURE 
Anche in questo caso dettagliando i costi, si tratta di spese per carburante (anche qui supportate 
da fatture rilasciate dai distributori di carburanti o da compagnie petrolifere che hanno rilasciato 
apposite tessere e che devono sempre avere un pagamento tracciabile, come carta di credito o 
bancomat), assicurazioni, tasse di circolazione (imputando le spese di pagamento ed eventuali 
sanzioni ed interessi di mora separatamente), pedaggi autostradali e canoni telepass, parcheggi, 
ecc. Sono tutte spese riferibili ad autovetture ed è necessario tenere distinti i costi riferiti ad 
autovetture date in fringe benefit ai lavoratori dipendenti (deducibili al 70%) da quelle aziendali 
(deducibili al 20%). 
 



SPESE PER DIPENDENTI / COLLABORATORI  
Si tratta di spese che riguardano il personale dipendente come le retribuzioni, i contributi 
previdenziali Inps e Inail (tenendo separati gli interessi per i versamenti rateizzati), la parte del TFR 
erogato nell’anno per licenziamenti, la quota di TFR accantonata al 31/12 (con le scritture finali), 
quella versata periodicamente ai fondi previdenziali, i vari contributi previsti contrattualmente (per 
esempio, fondo est o cassa edile), le trasferte, le visite mediche, i buoni pasto, il welfare aziendale 
ed ogni altro costo relativo al personale. Devono essere indicate nei conti specifici e dettagliati. 
 
COMPENSI AMMINISTRATORI  
Questo gruppo comprende il costo per il compenso amministratore stabilito dall’apposito verbale di 
assemblea ed i relativi contributi Inps, tenuti separati. 
 
COLLABORAZIONI OCCASIONALI  
In tale voce sono indicate le collaborazioni svolte da persone non titolari di partita IVA. Le 
collaborazioni non devono superare i 5.000 euro al lordo di ritenuta d’acconto ed i 30 giorni di 
lavoro per rispettare il requisito di occasionalità. La collaborazione è soggetta a ritenuta d’acconto 
del 20% e deve essere rilasciata certificazione unica entro il 16/03 dell’anno successivo. 
 
OMAGGI  
In tale voce sono registrati tutti quei costi inerenti ad omaggi fatti a clienti per un valore non 
superiore ad euro 50,00 cadauno, Iva compresa. Si ricorda che in caso di cesti natalizi, il valore si 
riferisce non al singolo componente del cesto, ma alla sua globalità. Se non vengono soddisfatti 
questi requisiti, si tratta di spesa di rappresentanza, deducibile in modo differente e con IVA 
indetraibile.  
 
SPESE DI RAPPRESENTANZA  
Sono considerate tali tutte le spese che danno “lustro” all’azienda e che non implicano una 
controprestazione da parte del beneficiario, come sono le spese promozionali, ma solo una sua 
reazione potenziale ed eventuale. In base all’attuale normativa sono deducibili per scaglioni di 
ricavi e proventi e cioè nel limite dell’1,5% fino a 10 milioni di fatturato, nel limite dello 0,6% tra i 10 
milioni ed i 50 milioni e nello 0,4% oltre i 50 milioni. L’eccedenza rispetto a tali scaglioni è 
indeducibile. Si ricorda che in caso di spese di rappresentanza inerenti a spese di vitto ed alloggio 
opera la limitazione del 75% che si vedrà per le spese alberghiere, oltre a quella del plafond. 
Sono considerate spese di rappresentanza, per esempio, il ricevimento organizzato per la 
presentazione di nuovi prodotti nei confronti dei clienti (anche potenziali), l’erogazione di contributo 
per l’organizzazione di un convegno culturale per rafforzare la propria immagine, il pranzo offerto a 
clienti (anche potenziali) per sviluppare le pubbliche relazioni (75%), l’organizzazione di un viaggio 
in località turistica a cui sono invitati clienti (anche potenziali) e nel corso del quale saranno svolte 
attività promozionali, l’organizzazione di manifestazioni (es. concerto, spettacolo, ecc.) nel corso di 
una fiera cui si partecipa con uno stand e l’organizzazione di uno spettacolo in occasione di 
festività nazionali / religiose rivolto ai clienti dove i dipendenti / collaboratori svolgono attività di 
pubbliche relazioni. 
Sono, invece, considerate spese di rappresentanza, ma non sottostanti al plafond sopra riportato, 
quelle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per ospitare clienti (anche potenziali) in visita al 
proprio stabilimento / sede / negozio per visionare i prodotti aziendali, oppure in occasione di 
mostre e fiere con la condizione che l’azienda vi partecipi come espositore (75% per vitto ed 
alloggio). In questo caso, per evitare contestazioni, è necessario che le fatture riportino il nome dei 
clienti e che si appronti un apposito prospetto da cui risultino i nomi dei clienti ed il motivo 
dell’ospitalità (fiera di xxx dal xxx al xxx, visita allo stabilimento, ecc.).  
Attenzione! Se invitato, invece, è un fornitore, si tratta di spesa di rappresentanza sottostante al 
plafond ed alla limitazione del 75% per le somministrazioni di pasti. Sarà, quindi, necessario creare 
una serie di conti ben specifici: spese di rappresentanza alberghi e ristoranti (deducibilità 75% e 
limite degli scaglioni), spese di rappresentanza (limite degli scaglioni), spese di rappresentanza 
alberghi e ristoranti non limitato (deducibilità solo al 75%), spese di rappresentanza non limitato 
(deducibilità piena).  
 



SPESE DI VIAGGIO  
In tale conto devono essere registrati solo i costi relativi ai biglietti di mezzi di trasporto (es. aereo o 
treno) che sono deducibili integralmente, purché riportino il nome dell’utilizzatore che deve essere 
un dipendente, amministratore, socio o collaboratore dell’azienda. 
 
SPESE PER RISTORANTI ED ALBERGHI  
Tutte le spese sostenute per alberghi e ristoranti nel corso di viaggi devono essere registrati in tale 
voce perché sono solo parzialmente deducibili: secondo la normativa attuale la loro deducibilità è 
limitata al 75%.  
Soprattutto per le spese alberghiere, è opportuno che compaia il nome dell’utilizzatore che deve 
essere, come per le spese di viaggio, riconducibile all’azienda: questo permette anche la 
detraibilità dell’IVA. 
 
CONTRIBUTI ENASARCO E FIRR  
Rappresentano quei contributi a carico dell’azienda mandante relativi alle provvigioni pagate agli 
agenti regolarmente iscritti all’Enasarco come propri collaboratori (mono o plurimandatari). I 
contributi Enasarco al momento corrispondono al 17% delle provvigioni (di cui la metà a carico 
dell’agente e da lui esposta in fattura e trattenuta all’atto del pagamento) e vi sono dei minimali da 
rispettare: in caso di mancato raggiungimento del limite minimo di provvigioni, il mandante ha 
comunque l’obbligo di versare all’Enasarco il contributo minimo, di cui, quindi, una buona parte 
sarà a suo carico.  
I contributi firr rappresentano, invece, una sorta di TFR per l’agente e si calcolano a scaglioni sulle 
provvigioni maturate annualmente: sono integralmente a carico dell’azienda mandante. 
 
SPESE DI PUBBLICITA¶ E SPONSORIZZAZIONE  
Sono considerate spese promozionali, quindi totalmente deducibili, quelle che sottostanno ad un 
preciso contratto che implica che il destinatario della spesa si impegni a tenere un determinato 
comportamento. Un esempio sono le spese di pubblicità (ci si rivolge ad un soggetto che esercita 
l’attività pubblicitaria professionalmente e che si impegna a diffondere il nome / marchio 
dell’impresa od un suo prodotto in modo ben visibile e diffuso dietro corrispettivo) e le 
sponsorizzazioni (il destinatario della spesa non è un pubblicitario professionista e si impegna a 
diffondere i segni distintivi aziendali in un contesto ben determinato come, ad esempio, una partita, 
limitando quindi la visibilità solo alla celebrazione dell’evento).  
È considerata spesa di sponsorizzazione l’erogazione di un contributo, per esempio da parte di 
una software house, per l’organizzazione di un convegno di un’associazione di categoria, 
esponendo al banco dei relatori un proprio striscione pubblicitario e facendo intervenire i propri 
addetti che pubblicizzano i prodotti (software) con distribuzione di brochure (esiste una 
controprestazione).  
Non è più possibile capitalizzare le spese di pubblicità. 
 
CONSULENZE TECNICHE E FISCALI  
È necessario controllare che non vi siano prestazioni che possano essere patrimonializzate perché 
relative a servizi che daranno la loro utilità per più anni. 
 
PROVVIGIONI PASSIVE  
Sarà il caso di controllare che tutte le provvigioni siano contabilizzate correttamente e fino a che 
periodo di competenza sono state registrate: se vi sono provvigioni fatturate solo fino al 3° 
trimestre, per esempio, dovremo registrare quelle del 4° trimestre come fatture da ricevere. Si 
ricorda che le provvigioni si dividono in due tipologie: quelle occasionali, cioè che sono dovute ad 
aziende che non svolgono attività di agente e che occasionalmente hanno messo in contatto 
l’azienda con potenziali clienti e quelle di agenti iscritti all’Enasarco con mandato dell’azienda e per 
le quali si pagheranno il contributo Enasarco ed il contributo FIRR. Entrambi i tipi di provvigioni 
sono soggette a ritenuta d’acconto del 23% sul 50% (o sul 20% nel caso di aziende o agenti con 
dipendenti / collaboratori dietro apposita dichiarazione dell’agente effettuata entro il 31/12 dell’anno 
precedente) del loro valore.  
 



CANONI DI LOCAZIONE  
In tale voce sono compresi i costi relativi ai canoni di locazione degli immobili acquisiti a diverso 
titolo (per esempio uffici, magazzino, ecc.). È necessario controllare che in tale voce non sia stata 
registrata l’imposta di registro che viene addebitata annualmente al 50% dal locatore per la 
registrazione del contratto, perché va indicata in un’apposita voce di bilancio (“imposta di registro”). 
Gli adeguamenti Istat, invece, si considerano a tutti gli effetti parte dei canoni di locazione. Si 
ricorda che, come per tutti gli altri costi, anche i canoni di locazione devono essere supportati da 
documentazione: fattura o, in caso di locatore persona fisica non titolare di partita Iva, ricevuta. 
 
SPESE CONDOMINIALI  
Anche in questo caso è necessario controllare che i pagamenti siano supportati da 
documentazione comprovante l’addebito e verificare che non ci siano spese relative all’anno 
successivo, per le quali, perciò, bisognerebbe rilevare il risconto.  
 
SPESE PER LEASING  
In questo gruppo sono comprese tutte le spese legate ai contratti di leasing, ovviamente 
suddividendoli per tipologia (autovetture, immobili, ecc.): infatti oltre all’aspetto fiscale (diversa 
deducibilità), in presenza di più contratti di leasing può essere di aiuto intestare un conto ad ogni 
contratto cosicché in fase di controllo si possa verificare se sono state registrate tutte le fatture. In 
tale gruppo di conti si trovano oltre ai canoni veri e propri, le spese di leasing (che corrispondono 
alle spese di incasso o produzione documenti e che vanno tenute distinte e registrate a parte 
rispetto al canone vero e proprio), anch’esse da tenere distinte per tipologia di bene (o almeno 
tenendo distinte quelle su beni parzialmente deducibili come telefoni ed autovetture). Riguardano 
sempre i leasing, ma si trovano nella parte finanziaria del piano dei conti, gli oneri finanziari, cioè la 
quota implicita degli interessi inclusa nella rata di leasing che viene generalmente scorporata in 
fase di scritture finali e tutte le indicizzazioni (positive e negative) fatturate in caso di contratti a 
tassi variabili, che, quindi, non entrano a fare parte del canone vero e proprio. Anche in questo 
caso, se ci sono contratti a deduzione parziale, è necessario tenere distinti i conti per potere 
effettuare correttamente le riprese fiscali ed i conteggi delle imposte.  
 
SPESE PER NOLEGGI  
In tale voce devono essere indicati tutti i costi relativi ai noleggi di beni: vale, ovviamente, quanto 
detto per i canoni di leasing sulla specificazione del tipo di bene (es. autovetture) per la differente 
deducibilità fiscale. Si ricorda, inoltre, che per le autovetture a noleggio esiste un limite annuo di 
valore: poiché, generalmente, tranne nel caso di noleggio a lungo termine, si tratta di contratti per 
pochi giorni, è meglio indicare nelle righe descrittive la durata del noleggio per potere poi calcolare 
correttamente la deducibilità rapportando il valore annuo fiscale ai giorni di noleggio. 
 
SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI  
Sono da tenere distinti i costi relativi alle spese postali (come, per esempio, le spese per le 
raccomandate e per il pagamento dei bollettini postali) e quelli relativi all’acquisto di valori bollati 
(che deve essere documentato da apposita richiesta alle Poste o alla rivendita di valori bollati).  
 
CANCELLERIA, LIBRI E GIORNALI, ABBONAMENTI  
È necessario controllare che nella voce cancelleria siano stati indicati tutti i costi relativi, come gli 
acquisti di carta, penne, toner, raccoglitori, ecc. Non vanno indicati qui gli acquisti di libri e giornali 
che sono da registrare, invece, nell’apposita voce. Nel conto “abbonamenti” sono invece da 
iscrivere gli abbonamenti a riviste e giornali (ovviamente inerenti l’attività). 
 
RIMBORSO CHILOMETRICO  
Si tratta del rimborso pagato all’amministratore / collaboratore / dipendente per l’utilizzo della 
propria vettura personale per scopi aziendali. È necessario controllare che sia stata compilata 
l’apposita nota spese intestata alla persona beneficiaria del rimborso con indicati i dati 
dell’autovettura utilizzata (marca, modello, targa) e indicare giornalmente i km percorsi, la relativa 
destinazione ed il costo di percorrenza (km percorsi per costo chilometrico desumibile dalla tabella 
ACI che si può trovare sul relativo sito).  



Non è considerato deducibile il tragitto casa – lavoro e ritorno. Non è possibile avere note spese 
per rimborso chilometrico di autovetture intestate all’azienda (sarebbe un doppione di costi). Sono 
considerate spese deducibili nel limite di 17 cv fiscali se l’autovettura è alimentata a benzina e 20 
cv fiscali se diesel. In caso di autovettura con cilindrate superiori, la differenza rispetto a quanto 
ammesso fiscalmente è costo indeducibile. Il rimborso chilometrico non è deducibile ai fini Irap.  
 
ASSICURAZIONI  
In tale gruppo di conti sono racchiuse tutte le tipologie di assicurazioni pagate dall’azienda: è bene, 
però, ai fini del controllo tenerle distinte (incendio e furto, responsabilità civile, ecc.). Si fa presente, 
inoltre, che le assicurazioni vita ed infortuni stipulate dall’azienda con assicurato l’amministratore / 
collaboratore / dipendente e beneficiario lo stesso o i legittimi eredi non sono deducibili fiscalmente 
perché rappresenterebbero un costo sostenuto dall’azienda a fronte di un eventuale danno 
rimborsato poi a terzi. L’unico caso in cui sarebbe possibile la deduzione è il riaddebito nel 
cedolino come fringe benefit. 
 
TASSE VARIE  
Questo gruppo di conti riguarda tutte le tasse pagate a vario titolo (si ricorda che l’imposta è 
basata sul reddito, mentre la tassa è fissa o legata a parametri differenti ed è specificamente 
collegata ad un servizio utilizzato, come, per esempio, la tassa smaltimento rifiuti). Si ricordano, ad 
esempio, il diritto camerale, la Tosap (tassa occupazione spazi pubblici), la concessione 
governativa per la vidimazione dei libri sociali, l’IMU, (in questo caso è da tenere ben distinta, 
perché non completamente deducibile), la tassa di registro, la tari (tassa smaltimento rifiuti), 
l’imposta di pubblicità, ecc. 
 
SPESE VARIE  
È da premettere che è sempre bene non utilizzare conti generici, come, per esempio, “varie e 
generali”, perché sono voci sospette in quanto generalmente utilizzate per registrarvi tutto ciò che 
non trova collocazione in altri conti (anche costi che non sono inerenti l’attività e quindi 
indeducibili). In questo gruppo di conti si trovano tutte le spese che riguardano genericamente 
l’azienda, come, per esempio, le spese per somministrazione bevande (per potere essere 
deducibili, è necessario che vi sia un distributore automatico e che il consumo sia fatturato: non 
vanno, quindi, bene, per esempio, le macchine da caffè con capsule acquistate al supermercato), 
le spese di incasso pagate a fornitori, i riaddebiti spese fatti da legali/consulenti per somme da loro 
anticipate per conto dell’azienda, ecc., da registrare negli specifici conti. 
 
QUOTE ASSOCIATIVE  
Si tratta di somme pagate per associare l’azienda: è importante che l’associazione sia inerente 
all’attività svolta (per esempio, associazioni di categoria). Sono anche da registrare in tale voce 
(ma utilizzando un conto specifico) le quote associative della carta di credito o quelle per 
automezzi/autovetture. 
 
ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI  
In tale voce si rilevano tutti gli abbuoni concessi o gli arrotondamenti passivi. Non è ammessa la 
compensazione di partite, per cui se un conto rileva in un periodo un abbuono attivo ed in un altro 
un abbuono passivo, non si potrà compensare i due importi, ma si dovrà registrare distintamente i 
due movimenti. 
 
SPESE BANCARIE  
In tale voce sono da inserire tutte le spese sostenute per conti correnti bancari. È possibile, se utile 
ai fini dell’analisi dei costi, avere conti molto diversificati sia per tipologia che per banca (per 
esempio “spese insoluti”, “spese banca Alfa”, ecc.), a patto, però, di effettuare le registrazioni 
sempre correttamente, altrimenti svanirebbe lo scopo della suddivisione. Non volendo essere 
troppo dettagliati, basterà almeno tenere distinte le spese del conto corrente da quelle della carta 
di credito. In tale gruppo, ma sempre usando il conto specifico, saranno anche registrati i canoni 
del remote banking. 
 



INTERESSI PASSIVI  
Tale gruppo di conti comprende diverse voci: interessi bancari relativi al conto corrente, per anticipi 
fatture o riba, per rateazione imposte, da ravvedimento, da liquidazione Iva trimestrale 
(indeducibile), su rateazione Inail, di mora (indeducibili), verso fornitori, ecc. Anche qui vale quanto 
detto per le spese bancarie: è bene tenere i conti separati e, se si vuole, si possono aprire tanti 
conti quante sono le banche per tenere sotto controllo tali dati.  
Si ricorda che la normativa attuale considera deducibili gli interessi passivi (compresi gli oneri sui 
leasing) nel limite degli interessi attivi e per l’eccedenza nel limite del 30% del ROL (reddito 
operativo lordo) calcolato con valori fiscali. Gli interessi eccedenti non potranno essere dedotti 
nell’anno di sostenimento, ma potranno essere riportati negli esercizi successivi per la deducibilità, 
ricorrendone i presupposti. Gli interessi bancari vengono addebitati il 01/03 dell’anno successivo. È 
necessario, perciò, che siano rilevati in sede di bilancio come ratei. 
 
PERDITE SU CREDITI E SU CAMBI  
Per la voce “perdite su crediti” si rimanda a quanto esposto nel paragrafo relativo ai crediti verso 
clienti; la voce perdite su cambi deve essere utilizzata ogni volta che viene pagata o incassata una 
fattura in valuta diversa dall’euro: la differenza fra il debito / credito contabilizzato e quanto 
effettivamente pagato rappresenterà una perdita se si è pagato un importo superiore o incassato 
un importo inferiore. 
 
SPESE PER RISARCIMENTI DANNI  
In tale voce sono iscritte tutte le spese sostenute per risarcire un danno commesso dall’azienda a 
terzi (anche se, magari, poi è stato rimborsato dalla compagnia assicurativa: in tal caso si avrà il 
costo del danno pagato a terzi ed il ricavo per il risarcimento ottenuto dall’assicurazione). 
 
SOPRAVVENIENZE PASSIVE  
In questa voce sono registrate tutte quelle “sistemazioni” contabili atte a riportare la situazione alla 
normalità (per esempio registrazioni relative ad anni precedenti mai effettuate).  
Per definizione sono il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a 
formare il reddito nei precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite o oneri a fronte di ricavi 
che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di 
attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.  
Prudenzialmente devono essere considerate non deducibili (soprattutto se servono a rimediare ad 
errori e a sistemare situazioni pregresse). 
 
MINUSVALENZE  
In tale voce si registrano le “perdite” legate alla vendita di beni strumentali per un valore inferiore al 
valore contabile attuale (costo storico meno fondo ammortamento). È bene tenere distinte quelle 
riferibili a beni a deducibilità limitata (autovetture e telefoni) per potere effettuare correttamente le 
riprese fiscali. 
 
COSTI INDEDUCIBILI E SANZIONI  
In tali voci sono da registrare tutti quei costi sostenuti, ma non inerenti all’attività aziendale (per 
esempio spese personali) e le multe stradali, sanzioni amministrative, ecc. Tutti gli oneri correlati 
(per esempio le spese postali per il pagamento del bollettino della multa stradale) sono 
indeducibili. 
 
PROFITTI 
 
RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI  
In tale gruppo di voci vanno registrate tutte le fatture emesse a fronte della vendita di beni o 
prestazioni di servizi, cercando di utilizzare il più possibile conti dettagliati (serve sempre per 
l’analisi) e, soprattutto, evidenziando le fatture emesse per cessioni / prestazioni in Paesi Cee ed 
extracee (serve per estrapolare già i dati che servono per la dichiarazione Iva e per il controllo 
dell’esatta compilazione dei modelli Intrastat). 
 



RIVALSA SPESE  
Qui sono registrate (sempre debitamente suddivise) tutte le spese riaddebitate a vario titolo al 
cliente (trasporti, spese di incasso, spese per insoluti, riaddebiti vari). 
 
PLUSVALENZE  
In tale voce si registrano gli “utili” legati alla vendita di beni strumentali per un valore superiore al 
valore contabile attuale (costo storico meno fondo ammortamento). È bene tenere distinte quelle 
riferibili a beni a deducibilità differente (autovetture e telefoni) per potere effettuare correttamente 
le riprese fiscali. 
 
ABBUONI ED ARROTONDAMENTI ATTIVI  
In tale voce si rilevano tutti gli abbuoni ottenuti o gli arrotondamenti attivi. Non è ammessa la 
compensazione di partite, per cui se un conto rileva in un periodo un abbuono attivo ed in un altro 
un abbuono passivo, non si potrà compensare i due importi, ma si dovrà registrare distintamente i 
due movimenti. 
 
INTERESSI ATTIVI  
Tale gruppo di conti comprende diverse voci: interessi attivi bancari relativi ai conti correnti, su 
depositi cauzionali, verso clienti, ecc. Anche qui è bene tenere i conti separati e, se si vuole, si 
possono aprire tanti conti quante sono le banche per tenere sotto controllo queste informazioni. È 
possibile che gli interessi attivi bancari siano accreditati trimestralmente oppure una volta sola al 
31/12 Spesso, però, vengono riportati nell’estratto conto successivo, per cui si renderà necessario 
rilevarli come ratei. Deve essere anche controllato che siano stati registrati al lordo della ritenuta 
d’acconto che deve essere indicata in apposito conto e che si potrà detrarre dalle imposte dovute. 
 
UTILI SU CAMBI  
Tale voce deve essere utilizzata ogni volta che viene pagata o incassata una fattura in valuta 
diversa dall’euro: la differenza fra il debito / credito contabilizzato e quanto effettivamente pagato 
rappresenterà un utile se si è pagato un importo inferiore o incassato un importo superiore. 
 
SOPRAVVENIENZE ATTIVE  
In questa voce sono registrate tutte quelle “sistemazioni” contabili atte a riportare la situazione alla 
normalità (per esempio registrazioni relative ad anni precedenti mai effettuate). Per definizione 
sono i ricavi od altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività 
iscritte in bilancio in precedenti esercizi, i ricavi od altri proventi conseguiti per un ammontare 
superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta 
insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti di passività iscritte in bilancio in precedenti 
esercizi.  
 
RISARCIMENTI ASSICURATIVI  
In questa voce sono compresi tutti i risarcimenti ottenuti da assicurazioni o da terzi per danni subiti. 
È bene tenere separati i risarcimenti per beni a deducibilità parziale (es. autovetture e telefoni) per 
calcolare correttamente le riprese fiscali. È possibile che tali risarcimenti siano a fronte di penalità 
pagate dall’azienda a terzi: in questo caso ci sarà il costo sostenuto dall’azienda ed il 
corrispondente ricavo da risarcimento incassato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCRITTURE DI ASSESTAMENTO 
 
 
Alla fine dell’esercizio è necessario apportare delle modifiche alla situazione contabile: le 
registrazioni effettuate fino a questo punto riguardano la temporalità dell’anno, ma vi sono 
aggiustamenti da compiere in base alla competenza dei costi / ricavi. Per competenza si intende 
imputare un costo od un ricavo ad un esercizio, se in quel periodo è stato realmente sostenuto o 
conseguito, indipendentemente dalla sua manifestazione numeraria, cioè da quando è stato 
effettivamente pagato / incassato o rilevato il credito / debito. Un esempio pratico è il costo di 
un’assicurazione che ha come periodo di copertura 01/12-30/11: ovviamente il costo è stato 
sostenuto (pagato) nell’esercizio, ma buona parte si riferisce all’esercizio successivo. 
Le scritture si possono dividere in scritture di rettifica (se si devono rinviare al futuro costi o ricavi) 
e di integrazione (se si devono imputare all’esercizio costi o ricavi futuri). 
 
SCRITTURE DI INTEGRAZIONE 
In linea generale si possono riassumere come l’imputazione degli interessi maturati e non ancora 
liquidati sul conto corrente o relativi a titoli, i ratei attivi e passivi, le fatture e le note di credito da 
emettere e da ricevere, l’adeguamento di fondi rischi, l’accantonamento del fondo TFR e 
l’accantonamento delle imposte. 
Per quanto riguarda i ratei (attivi e passivi), si ricorda che riguardano costi o ricavi che sono di 
competenza dell’esercizio, ma si manifesteranno in futuro: non vi è una grande differenza con le 
fatture da emettere / ricevere se non quella che queste ultime sono proprio relative a fatture 
registrate successivamente alla chiusura dell’esercizio, mentre i ratei sono porzioni di costi o ricavi 
presunti di competenza (come interessi, retribuzioni relative a ferie e permessi, ecc.). 
 
SCRITTURE DI RETTIFICA 
Comprendono le operazioni di risconti, ammortamenti e rimanenze. Per quanto riguarda i risconti 
(attivi e passivi), si ricorda che riguardano costi o ricavi di competenza futura, ma registrati 
nell’esercizio.  

 
Fatte queste premesse, si riprende in mano la situazione contabile, ormai corretta nella 
composizione delle sue voci, e, conto per conto, si considera cosa è necessario fare. Dal punto di 
vista pratico, è meglio tenere una cartellina dove si raccoglieranno tutti i documenti relativi al 
bilancio divisi per tipologia: modd. F24 imposte, modd. F24 compensati, stampa dal cassetto 
fiscale delle compensazioni effettuate, certificazioni ricevute, fotocopie di estratti conto bancari 
scalari da cui risulta la ritenuta sugli interessi attivi percepiti, fatture da ricevere, fatture da 
emettere, note di credito da ricevere, note di credito da emettere, ratei attivi, ratei passivi, risconti 
attivi, risconti passivi, beni strumentali (qui è bene stampare la scheda dei cespiti movimentati e 
pinzarvi le fatture di acquisto e di vendita evidenziando i beni acquistati / venduti ed i relativi 
importi), dipendenti (in questo fascicoletto andranno inseriti tutti i dati passati dal consulente 
paghe, come il prospetto del TFR, quello dell’autoliquidazione Inail, i ratei per ferie, permessi e 
ROL ed il prospetto delle deduzioni Irap – cuneo fiscale), ecc.  
Si procederà in questo modo: 
- Fatture / note di credito da emettere e da ricevere: innanzitutto, si esaminano le fatture 
registrate nel corso dell’esercizio successivo per vedere se vi sono fatture / note di credito da 
ricevere / emettere: si precisa che la fattura / nota di credito non deve necessariamente essere 
tutta di competenza dell’esercizio di chiusura. Per esempio, le fatture telefoniche spesso hanno la 
parte dei canoni anticipata (per cui sono già fatturate e registrate nell’esercizio di chiusura), mentre 
la parte relativa ai consumi telefonici è fatturata successivamente, essendo un dato realistico e, 
quindi, dipendendo dall’effettivo utilizzo: si avrà quindi la fattura, per esempio, di febbraio con 
indicazione dei canoni relativi al periodo marzo aprile ed i consumi di novembre e dicembre. 
Questa parte (e solo questa) sarà da considerare fattura da ricevere.  
La scrittura sarà: 

Costo a fatture da ricevere 
Lo stesso discorso viene fatto sulle fatture emesse nell’anno successivo che hanno rilevanza 
nell’anno di chiusura (fatturazione posticipata di tutto od una parte del servizio, per esempio).  



La scrittura sarà: 
Fatture da emettere a ricavo 

Lo stesso controllo va fatto per le note di credito da emettere o ricevere: se hanno rilevanza 
nell’anno di chiusura, vanno rilevate nel seguente modo: 

Note di credito da ricevere a costo 
Ricavo a note di credito da emettere 

 
- Ratei attivi e passivi: simile al gruppo delle fatture da ricevere sono i ratei passivi ed attivi, con 
la specifica che sono considerati tali i costi (ratei passivi) ed i ricavi (ratei attivi) che non 
corrispondono a fatture (es. si rileva il costo per la tassa rifiuti dell’anno in chiusura che sarà 
pagata l’anno dopo). 

Costo a ratei passivi 
Ratei attivi a ricavi 

Un esempio tipico sono, per esempio, gli interessi passivi dell’anno di chiusura del bilancio 
addebitati il 01/03 dell’anno successivo dalla banca. Andranno registrati nel seguente modo: 

interessi passivi bancari a ratei passivi 
 

- Risconti attivi e passivi: si controllano tutti i costi e ricavi registrati nell’anno di chiusura per 
vedere se vi sono dei risconti da rilevare. Il risconto si riferisce a costi (o ricavi) registrati nell’anno 
di chiusura, ma con rilevanza per l’anno o gli anni a venire. L’esempio più lampante è quello delle 
assicurazioni: viene pagato il premio nell’anno di chiusura, per esempio, con decorrenza 01/12 – 
30/11: l’importo dovrà “pesare” sull’anno di chiusura solo per 1/12 (un mese solo nell’anno di 
bilancio ed 11 mesi nell’anno successivo) e, quindi, sarà necessario rilevare il risconto attivo con la 
seguente scrittura: 

risconti attivi a costo 
Ovviamente, nel caso dei ricavi, la contropartita sarà “risconti passivi”: il caso più tipico riguarda, 
per esempio, le società che fatturano canoni di servizi anticipatamente: si prenda il caso di 
fatturazione di un canone di assistenza al cliente con decorrenza 01/10 – 30/09: anche qui 
l’importo dovrà pesare solo in parte sull’anno di chiusura, in questo caso per 3/12 (tre mesi 
nell’anno e 9 nell’anno successivo) e la scrittura sarà: 

ricavo a risconti passivi 
Per evitare che possano sfuggire al controllo ed alla rilevazione costi e ricavi soggetti a risconto, è 
bene, innanzitutto, che siano rilevati in appositi conti che, già per la denominazione, facciano 
pensare ad un loro esame approfondito (es. canoni di manutenzione, affitto, contratti di assistenza, 
assicurazioni, ecc.). Inoltre, sarebbe opportuno (e sicuramente comodo), riportare nella 
descrizione aggiuntiva della registrazione anche il periodo di riferimento della rilevazione del costo 
/ ricavo, così da agevolare le scritture di risconto, senza fare sempre riferimento al documento 
cartaceo.  
Se il software lo permette, è molto comodo utilizzare l’apposita funzione che calcola già (e registra, 
quando si conferma il conteggio) i risconti. Il consiglio è sempre, però, quello di ricontrollare quanto 
inserito: i programmi sono un notevole risparmio di tempo, ma non sono infallibili, soprattutto per 
colpa dell’inserimento errato di voci e, quindi, un ulteriore controllo “veloce” è garanzia di 
correttezza. 
È possibile anche che il risconto possa coprire più annualità: si pensi, ad esempio, ad una polizza 
assicurativa con durata pluriennale (molto comuni nel settore edile: per es. sono le “postume”) o 
alle spese relative al rinnovo o rilascio di finanziamenti con decorrenza pluriennale. In questo caso, 
la procedura e la scrittura saranno le medesime: si dovrà avere accortezza di evidenziarle, in 
modo da non dimenticarsi di riconsiderarle anche negli anni successivi. 
 
- Leasing: un tipo particolare di risconto pluriennale è quello legato ai leasing: solitamente alla 
stipula del contratto si paga un canone in più o un maxi-canone che devono essere riscontati per 
tutta la durata del leasing. È importante che venga redatto un apposito prospetto con allegato il 
contratto di leasing e le eventuali comunicazioni inviate dalla società di leasing in modo che sia 
chiaro (e ricostruibile anche per gli anni successivi) il conteggio. Normalmente il canone pagato in 
più (anticipato), viene riscontato l’anno di pagamento e rimane nella voce dei risconti finché sarà 
girato a costo al termine della durata del leasing (infatti è un canone che si “accoda”). 



Le scritture saranno: 
anno 1: risconti attivi a leasing 
anno x (fine durata leasing) leasing a risconti attivi 
Invece, nel caso di pagamento di maxi-canone, quindi di canone molto più alto del canone 
normale, questo deve essere “spalmato” su tutta la durata del contratto di leasing. 
Le scritture saranno:  
anno1: risconti attivi a leasing 
anno 2: leasing a risconti attivi (solo per la parte di competenza dell’anno: il risconto rimarrà aperto 
per l’importo di competenza degli anni fino alla fine del contratto di leasing) 
anno x (fine durata leasing): leasing a risconti attivi (per l’ultima parte di competenza dell’anno). 
Per quanto riguarda il leasing, c’è un ulteriore controllo (e relativa scrittura) da fare che si riferisce 
agli interessi inclusi nel canone. Quando si paga il canone periodico, generalmente gli interessi 
non sono esposti separatamente, ma sono inclusi nell’importo: è necessario, quindi, scorporare tali 
interessi e registrarli in un apposito conto (oneri finanziari leasing), perché hanno un differente 
trattamento tributario (essendo interessi, non sono deducibili ai fini Irap). Per effettuare il 
conteggio, alcune società di leasing inviano un prospetto dove viene indicata la quota di interessi 
impliciti; in mancanza, sarà necessario sottrarre dal totale del costo leasing il costo di acquisto del 
bene: la differenza costituisce il totale degli interessi da suddividere per i mesi totali del contratto e 
moltiplicare per i mesi di competenza dell’anno in esame. In rari casi le società di leasing indicano 
già in fattura la quota di oneri finanziari: in questo caso non sarà necessario fare altre scritture 
perché gli interessi sono già rilevati in sede di registrazione delle fatture. Nel caso di leasing 
indicizzato, l’importo delle fatture e note di credito emesse a tale titolo è da considerare come 
interesse (a favore o sfavore) e deve essere registrato come tale e non considerato come costo 
del leasing: è necessario, quindi, fare un’approfondita verifica sul mastrino del costo leasing, in 
modo da evidenziare e registrare nelle apposite voci, sia le indicizzazioni (sono oneri finanziari 
leasing) che le spese legate al leasing (spese di incasso o di invio comunicazioni: sono da 
registrare nelle spese leasing o nelle spese fatture fornitori). Si ricorda che il riscatto del bene (con 
le relative spese di gestione del riscatto e, nel caso di autovetture, i costi per il trapasso) non è un 
costo leasing, ma un cespite vero e proprio e come tale va registrato. In ultimo, si ricorda che se il 
leasing si riferisce a beni parzialmente deducibili (telefoni / impianti telefonici o autovetture), è bene 
che tutti i costi relativi al leasing (canoni, oneri finanziari e spese leasing) siano registrati negli 
appositi costi relativi al bene cui si riferisce (es. oneri finanziari leasing autovetture), in modo da 
considerarli correttamente in sede di accantonamento imposte. Se vi sono più contratti di leasing, 
si consiglia, per quanto riguarda il canone, di creare diverse voci, in modo da potere controllare in 
modo molto immediato se sono presenti tutte le fatture (es. leasing immobile, leasing tornio, 
leasing autovettura, leasing macchinario, ecc.). Si ricorda che la durata minima del contratto di 
leasing per potere essere deducibile corrisponde alla metà del periodo di ammortamento per tutti i 
beni ad esclusione degli immobili, per i quali la durata minima è di 12 anni, e delle autovetture non 
assegnate a dipendenti, per le quali la durata minima è pari al periodo di ammortamento. 
 
- Ammortamento: sarà necessario rilevare gli ammortamenti dell’esercizio. Si ricorda che, per i 
beni materiali acquistati in corso d’anno, la percentuale di ammortamento è ridotta alla metà (solo 
per il primo anno); se i beni sono stati ceduti, non verrà calcolato il relativo ammortamento. 
L’ammortamento è indiretto per i beni materiali, cioè si incrementa il fondo ammortamento. La 
scrittura sarà: 

ammortamento a fondo ammortamento. 
Per quanto riguarda i beni immateriali, invece, è prevista la possibilità alternativa 
dell’ammortamento diretto od indiretto: nel primo caso, maggiormente utilizzato, l’ammortamento 
sarà decurtato direttamente dal bene immateriale: 

ammortamento a bene immateriale; 
Nel secondo caso, invece, si procederà esattamente come per un bene materiale: 

ammortamento a fondo ammortamento 
Si ricorda che è meglio tenere distinti sia i conti dei fondi ammortamento (per facilitare il controllo 
con il libro dei beni strumentali), sia i conti dell’ammortamento vero e proprio (perché hanno 
diversa valenza ai fini tributari). 
 



- TFR: a fine anno viene rilevata la quota del trattamento di fine rapporto maturata e rilevabile dal 
prospetto rilasciato dal consulente paghe: l’importo comprenderà la quota vera e propria e 
l’adeguamento del fondo TFR (su base Istat) e sarà decurtata della trattenuta al fondo pensione. 
La scrittura sarà: 

quota TFR a fondo TFR. 
Nel prospetto del consulente paghe viene inoltre evidenziata l’imposta sostitutiva sul TFR, prevista 
dalla normativa, che deve essere rilevata nel seguente modo: 

fondo TFR a debito imposta sostitutiva TFR 
A questo punto la scheda del debito imposta sostitutiva TFR coinciderà con il debito pagato al 
16/02 dell’anno successivo o con il credito utilizzabile in compensazione da tale data.  
 
- Inail: per quanto riguarda l’Inail, sempre sulla base del prospetto del conteggio di 
autoliquidazione rilasciato dal consulente paghe, andrà rilevato il rateo attivo (se il saldo Inail è a 
credito) o passivo (se il saldo Inail è a debito). Si ricorda che il 16/02 dell’anno successivo viene 
pagato il contributo Inail composto dal saldo dell’anno precedente e dall’acconto dell’anno in corso, 
calcolato sulla base della situazione storica dell’anno precedente. A questo punto, è facile notare 
che, a parità di tasso di rischio utilizzato per il conteggio, se nell’anno i dipendenti sono diminuiti, il 
saldo sarà a credito, mentre sarà a debito se sono aumentati o è aumentato il loro compenso (es. 
per passaggio da apprendisti a lavoratori a tempo indeterminato) o il tasso di rischio previsto 
dall’Inail. Poiché l’importo calcolato e dovuto al 16/02 può essere anche rateizzato, è opportuno 
verificare che nella voce del costo Inail gli importi delle rate registrati siano del medesimo importo: 
la differenza sulle rate dalla 2° in poi sono gli interessi di dilazione che devono essere registrati 
separatamente. 
 
- TFM: se previsto dallo statuto della società e da apposito verbale, è necessario accantonare la 

quota di trattamento di fine mandato a favore dell’Amministratore. La scrittura sarà: 
accantonamento TFM a Fondo TFM 

Tale scrittura non è necessaria se durante l’anno la quota è stata versata ad un’assicurazione con 
le seguenti registrazioni contabili: 

accantonamento TFR a Fondo TFM 
credito TFM a banca 

 
- Adeguamento fondi di investimento / titoli: è necessario adeguare il valore dei fondi di 
investimento e titoli presenti in azienda al valore al 31/12, così come risultante da apposito 
prospetto rilasciato dalla banca o dalla società finanziaria.  
Le scritture saranno: 

svalutazione titoli a fondi di investimento 
fondi di investimento a proventi da titoli 

 
- Rimanenze finali: è necessario che siano valutate alla data di chiusura dell’esercizio, redigere 
l’apposito prospetto (che deve essere riportato anche sul libro degli inventari) e rilevarne la 
consistenza contabilmente: 

rimanenze (stato patrimoniale) a rimanenze finali (ricavo) 
Anche gli stati avanzamento lavori (SAL), cioè la quantificazione del lavoro effettuato e non ancora 
fatturato, vanno rilevati, compilando apposite schede per ogni tipologia di lavoro (es. per gli edili: 
una scheda per ogni immobile su cui si sta lavorando). La scrittura sarà: 

Stato avanzamento lavori (stato patrimoniale) a stato avanzamento lavori finali (ricavo). 
Si ricorda che non è possibile contabilmente rilevare gli incrementi o decrementi nelle rimanenze o 
SAL, ma è necessario ad inizio anno girare quelle indicate nello stato patrimoniale a costo 
(rimanenze / sal costo a rimanenze / sal stato patrimoniale) e rilevare a fine anno quelle finali. Se 
l’incremento o decremento è procedura corretta ai fini della redazione del bilancio Cee, non lo è 
per la redazione della dichiarazione dei redditi e la compilazione degli ISA, dove queste “diversità” 
di registrazione sono considerate anomalie rilevate dal fisco per le quali viene richiesta apposita 
spiegazione.  
 



- Fondo svalutazione crediti: è possibile accantonare il fondo svalutazione crediti nella misura 
dello 0,50% del totale dei crediti verso clienti (comprese le riba) fino al raggiungimento del tetto 
massimo del 5% degli stessi. Se lo 0,50% supera tale tetto, si accantonerà un importo fino al 
raggiungimento dello stesso. La scrittura sarà: 

Accantonamento svalutazione crediti a fondo svalutazione crediti 
Se, invece, l’importo del fondo supera il 5% dei crediti, è necessario stornare la differenza in tal 
modo: 

Fondo svalutazione crediti a sopravvenienza attiva 
 

- Adeguamento debiti e crediti in valuta: è necessario adeguare l’importo dei crediti e debiti 
esistenti alla fine dell’anno al cambio al 31/12 pubblicato sul sito dell’Ufficio Italiano Cambi. 
L’adeguamento va fatto per ogni singolo credito di ogni cliente e debito di ogni fornitore e va 
rilevata ogni singola perdita od utile su cambi con le seguenti scritture: 

Perdite su cambi a cliente / fornitore 
Cliente / fornitore a utili su cambi 

Non sono ammesse compensazioni di partite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RIPRESE FISCALI 
 
 
Il bilancio civilistico (quello che risulta dalla contabilità) non corrisponde mai a quello fiscale, cioè 
quello su cui vengono calcolate le imposte, perché il fisco non riconosce come interamente o 
parzialmente deducibili alcuni costi che, quindi, diminuiscono l’utile contabile, ma non quello 
fiscale. 
 
IRES/IRPEF 
Sono considerati ricavi non tassabili (che andranno a diminuire l’utile d’esercizio) tutti quelli legati a 
costi non deducibili, per cui sono tali, per esempio, le plusvalenze su cessione autovetture (non 
tassabili all’80%) o su telefoni (non tassabili al 20%), i rimborsi assicurativi ricevuti a copertura di 
danni su autovetture, ecc.  
Le sopravvenienze attive neutre (per es. legate a crediti di imposta) non sono tassabili, quindi 
diminuiscono l’utile d’esercizio. 
Sono considerati costi non deducibili (e quindi che andranno ad aumentare l’utile d’esercizio le 
seguenti spese: 
- Telefoniche: tutti i costi che riguardano il telefono, sia linea fissa (e relativo impianto telefonico) 
che cellulare (compresi i relativi ammortamenti, noleggi, leasing, canoni di manutenzione, ecc.) 
sono indeducibili al 20%. 
- Autovetture: tutti i costi che riguardano le autovetture aziendali, anche se date in fringe benefit 
all’amministratore (ammortamento, leasing, noleggio, carburante, manutenzione, tassa di 
circolazione, assicurazione, parcheggi, pedaggi, oneri finanziari leasing, ecc.) sono indeducibili 
all’80%. Per quanto riguarda l’ammortamento, si fa riferimento comunque al costo del bene 
stabilito dal fisco in euro 18.076,00: significa che l’ammortamento civilistico sarà calcolato e 
registrato contabilmente sul valore reale dell’autovettura, ma sarà necessario ricalcolare, per le 
riprese, l’ammortamento sul valore fiscale, calcolare il 20% come deducibile e poi fare la differenza 
fra l’ammortamento civilistico e quello deducibile appena calcolato: tale importo sarà 
l’ammortamento effettivamente da riprendere. 
Esempio: valore effettivo auto euro 30.000,00; valore fiscale euro 18.076,00; quota ammortamento 
25%. 
Ammortamento civilistico euro 7.500,00 (25% di euro 30.000,00); ammortamento fiscale euro 
4.519,00 (25% di euro 18.076,00); quota deducibile euro 903,80 (20% di euro 4.519,00); quota 
indeducibile euro 6.596,20 (7.500,00-902,80). 
Anche per quanto riguarda i leasing, il costo inserito in bilancio, dopo i giroconti dei risconti e degli 
oneri finanziari, deve essere rapportato al costo fiscale di euro 18.076,00, con una semplice 
proporzione: 18.076,00 / costo bene = X / costo leasing in bilancio. Il costo trovato deve poi essere 
moltiplicato x 20%, trovando così la parte deducibile: tutto il resto sarà considerato costo 
indeducibile. 
Per i noleggi, la procedura resta la stessa, ma il costo fiscale di riferimento corrisponde ad euro 
3.615,20 annui. 
Solo in caso di agenti di commercio, la deduzione è ammessa all’80% con un valore fiscale 
dell’auto di euro 25.822,84 (per i noleggi euro 5.164,57). 
Tutti i costi che riguardano le autovetture aziendali date in fringe benefit ai dipendenti per la 
maggior parte dell’anno, o, in caso di acquisto nell’esercizio, per la maggior parte del periodo di 
possesso, sono indeducibili al 30%, senza limite massimo al valore dell’auto stessa. 
- Rimborso km: sono deducibili se l’autovettura non supera i 17 cv, se benzina e i 20 cv, se 
diesel: se l’autovettura è di cilindrata superiore, la relativa maggiore quota è indeducibile. 
- Manutenzione: è necessario considerare se i costi si riferiscono a beni di terzi (noleggio, leasing, 
affitto, comodato) o sono contratti di manutenzione: in tal caso sono interamente deducibili; se si 
riferiscono a beni propri, è necessario calcolare il 5% del valore dei beni esistenti all’01/01, 
escludendo quelli coperti da contratto di manutenzione e considerando i valori al costo fiscale 
(quindi per i telefoni si considera l’80%, per le autovetture il 20% con il tetto massimo fiscale, ecc.): 
se il valore totale delle manutenzioni (anche queste considerate per il loro valore fiscalmente 
ammesso) supera l’importo trovato, l’eccedenza è indeducibile nell’anno e deducibile in quote 
costanti nei 5 anni successivi. 



- Quote spese di manutenzione degli anni precedenti: diminuiscono l’utile fiscale. 
- Compensi amministratori: a differenza di tutti gli altri costi, la loro deduzione funziona per 
cassa: significa che, se i compensi non sono pagati entro il 12/01 dell’anno successivo, sono 
indeducibili nell’anno. Diventeranno deducibili nell’anno di pagamento (diminuendo così l’utile di 
quell’anno). 
- Spese di rappresentanza: come detto in precedenza, se si riferiscono a spese per ristoranti ed 
alberghi sono innanzitutto indeducibili al 25%. Inoltre, è necessario confrontare il totale delle spese 
di rappresentanza (comprese quelle non relative ad alberghi e ristoranti) con l’1,50% dei ricavi fino 
a 10 milioni (lo 0,60% per ricavi da 10 a 50 milioni e lo 0,40% per ricavi oltre 50 milioni): se 
l’importo è superiore, la maggiore quota è indeducibile. 
- Ristoranti ed alberghi: le spese sono indeducibili al 25%. 
- Costi indeducibili: sono indeducibili, come dice il nome, al 100%: sono tutti i costi non inerenti 

all’attività aziendale. 
- Immobili: per quanto riguarda l’ammortamento o il leasing degli immobili, è considerata 

indeducibile la quota relativa al terreno (anche per uffici posti in una palazzina) pari al 30% per gli 
opifici ed al 20% per tutti gli altri immobili, calcolato sul puro costo dell’immobile (esclusi quindi 
tutti i costi aggiuntivi, come modifiche, ecc.) o sul costo annuo del leasing (esclusi gli oneri 
finanziari). 
Poiché, generalmente, si è provveduto a scorporare il valore del terreno dal valore dell’immobile, 
l’ammortamento sarà deducibile al 100% perché calcolato già sul valore netto. Per il leasing, 
invece, è sempre indispensabile effettuare la ripresa. 

- Sanzioni e multe: sono indeducibili al 100%. 
- IMU: è indeducibile al 40% se relativa ad immobili strumentali. Se gli immobili non sono 

strumentali o sono beni merce o locati, l’IMU è completamente indeducibile. 
- Interessi di mora: sono indeducibili al 100%. 
- Minusvalenze su beni con deducibilità parziale: sono indeducibili sulla base della quota di 

indeducibilità del bene (auto 80% o 30%, telefono 20%). 
- Sopravvenienze passive: sono sempre prudenzialmente indeducibili al 100%. 
- Interessi passivi: si veda quanto esposto sopra relativamente alla deduzione pari al valore degli 

interessi attivi ed al 30% del ROL calcolato con dati fiscali. 
 
Partendo dall’utile d’esercizio civilistico ed apportando le riprese in diminuzione ed aumento così 
come indicate sopra, si ottiene l’imponibile Ires. Da tale importo va dedotto l’ACE, il 10% dell’Irap 
pagata in presenza di oneri finanziari maggiori dei proventi finanziari e quella pagata relativamente 
ai costi dei dipendenti. Per quanto riguarda l’ACE, è un’agevolazione concessa a chi lascia l’utile 
reinvestito in azienda. Molto semplicisticamente, si può dire che la differenza tra il patrimonio netto 
(capitale e riserve) alla fine ed all’inizio dell’anno rappresenta l’incremento su cui andare a 
calcolare l’1,3%: tale importo abbatte l’imponibile Ires. Sull’imponibile trovato, andrà applicata 
l’aliquota Ires del 24%. 
Per le società di persone e le persone fisiche, l’imponibile sarà assoggettato ad Irpef a scaglioni 
dai soci o dall’imprenditore. 
 
IRAP SOCIETA¶ DI CAPITALI 
Le riprese fiscali Irap delle società di capitali sono molto sintetiche e si espongono di seguito: 
- Interessi attivi e passivi e relativi oneri e proventi finanziari (compresi gli utili e perdite su 
cambi e titoli): non tassabili ed indeducibili. 
- Rimborso km: indeducibili. 
- Compensi agli amministratori e relativi contributi Inps: indeducibili. 
- Collaborazioni occasionali: indeducibili. 
- Costi indeducibili: indeducibili. 
- Costi per dipendenti (retribuzioni, contributi di ogni tipo, escluso l’Inail, quota TFR anche se 
maturata per licenziamenti nell’anno): di fatto deducibili se relativi a contratti a tempo 
indeterminato. È necessario utilizzare l’apposito prospetto rilasciato dal consulente paghe che 
riporta gli importi deducibili. I contributi Inail sono sempre integralmente deducibili. 
- Ammortamenti e leasing immobili: vale la stessa indeducibilità prevista ai fini Ires. 
- Perdite su crediti: indeducibili. 



- Sanzioni e multe: indeducibili. 
- IMU: indeducibile. 
- Sopravvenienze passive ed attive: indeducibili e non tassabili. 
 
Partendo dai ricavi e dai costi e togliendo tutti i ricavi non tassabili ed i costi indeducibili e facendo 
la differenza fra i due, si ottiene il valore della produzione, al quale va sottratto il cuneo fiscale e le 
deduzioni per lavoro dipendente e la deduzione ulteriore, se spettante (8.000,00 euro se il valore 
della produzione è inferiore ad euro 180.000,00). Sull’imponibile Irap trovato andrà calcolata l’Irap 
con le aliquote deliberate dalle singole regioni (generalmente il 3,9%). 
 
IRAP SOCIETA¶ DI PERSONE E PERSONE FISICHE SENZA OPZIONE 
Se le società di persone non hanno fatto nell’esercizio precedente apposita opzione per richiedere 
l’applicazione dell’Irap come per le società di capitale, avranno, come le persone fisiche, le 
seguenti riprese: 
- Costi e ricavi: tutti i costi indeducibili ed i ricavi non tassabili ai fini Irpef lo sono anche ai fini Irap. 
- Interessi attivi e passivi e relativi oneri e proventi finanziari (compresi gli utili e perdite su 

cambi e titoli): non tassabili ed indeducibili. 
- Rimborsi km: indeducibili. 
- Compensi agli amministratori e relativi contributi Inps: indeducibili. 
- Collaborazioni occasionali: indeducibili. 
- Costi indeducibili: indeducibili. 
- Costi per dipendenti (retribuzioni, contributi di ogni tipo, escluso l’Inail, quota TFR anche se 

maturata per licenziamenti nell’anno): di fatto deducibili se relativi a contratti a tempo 
indeterminato. È necessario utilizzare l’apposito prospetto rilasciato dal consulente paghe che 
riporta gli importi deducibili. 

- Ammortamenti e leasing immobili: vale la stessa indeducibilità prevista ai fini Irpef. 
- Perdite su crediti: indeducibili. 
- Sanzioni e multe: indeducibili. 
- IMU: indeducibile. 
- Sopravvenienze passive ed attive: indeducibili e non tassabili. 
- Ammortamento dei costi pluriennali (esclusi i beni immateriali, quali i software ed i marchi e 

brevetti): indeducibili. 
- Plusvalenze e minusvalenze: non tassabili ed indeducibili. 
- Costi classificati nel gruppo degli oneri diversi di gestione (ai fini del bilancio Cee): 

indeducibili. Sono tali, ad esempio, tutte le varie imposte e tasse, come la tassa rifiuti, le tasse 
comunali, la tassa di circolazione, i diritti della CCIAA, i contributi associativi, gli abbonamenti a 
riviste ed il costo dei libri e giornali, gli omaggi, i valori bollati (non le spese postali), ecc. 

 
Partendo dai ricavi e dai costi e togliendo tutti i ricavi non tassabili ed i costi indeducibili e facendo 
la differenza fra i due, si ottiene il valore della produzione, al quale va sottratto il cuneo fiscale e le 
deduzioni per lavoro dipendente e la deduzione ulteriore, se spettante (13.000,00 euro se il valore 
della produzione è inferiore ad euro 180.000,00). Sull’imponibile Irap trovato andrà calcolata l’Irap 
con le aliquote deliberate dalle singole Regioni (generalmente il 3,9%). 

 
CALCOLO IMPOSTE E RELATIVO ACCANTONAMENTO 
Le imposte calcolate come sopra specificato devono essere accantonate nel bilancio delle società 
di capitali con le seguenti scritture: 

Ires costo a debito Ires 
Irap costo a debito Irap 

 
 
 
 
 
 
 



RICLASSIFICAZIONE BILANCIO CEE 
 
 
Il bilancio delle società di capitali deve essere obbligatoriamente redatto in formato Cee, così come 
previsto dalla IV Direttiva Cee e dagli artt. 2423 e seguenti del Codice civile. Il bilancio in formato 
Cee è composto dal bilancio vero e proprio redatto secondo uno schema ben preciso, con voci 
raggruppate per categorie e con il raffronto con l’esercizio precedente e dalla nota integrativa a 
supporto e spiegazione del bilancio stesso. Anche la nota integrativa deve avere un contenuto 
minimo previsto dal Codice civile. Il bilancio in formato Cee può essere redatto in formato 
abbreviato (come accade alla maggior parte delle società italiane) se non sono stati emessi titoli 
negoziati in mercati regolamentati e se in due anni consecutivi non siano stati superati due dei 
seguenti limiti: 

- Totale attivo 4,4 milioni; 
- Totale ricavi 8,8 milioni;  
- N° dipendenti occupati in media 50. 

È possibile redigere il bilancio super abbreviato se non sono stati superati per due esercizi 
consecutivi i seguenti limiti: 

- Totale attivo 175.000 
- Totale ricavi 350.000 
- N° dipendenti occupati in media 5. 

 
BILANCIO 
Tutte le voci di bilancio devono essere riclassificate ed incasellate nelle apposite voci del bilancio 
Cee. Di seguito si riportano i raggruppamenti: 
 

x Stato Patrimoniale Attivo: 
- A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti. 
- B) Immobilizzazioni: 
- I) Immobilizzazioni immateriali: va indicato il totale delle immobilizzazioni immateriali al 

netto dei relativi fondi di ammortamento. Per maggiore chiarezza e per recuperare più 
facilmente i dati in sede di redazione della nota integrativa, è meglio suddividere le spese di 
costituzione e societarie, i diritti di brevetto ed i software, le concessioni, licenze e marchi, 
l’avviamento, le spese incrementative su beni di terzi e le altre spese pluriennali.  
Non è più possibile capitalizzare le spese di pubblicità e ricerca e sviluppo, benché diano la 
loro utilità per più anni: i relativi costi sono quindi da dedurre integralmente nell’anno di 
sostenimento.  

- II) Immobilizzazioni materiali: va indicato il totale delle immobilizzazioni materiali al netto dei 
relativi fondi di ammortamento. Per maggiore chiarezza e per recuperare più facilmente i 
dati in sede di redazione della nota integrativa, è meglio suddividere i terreni, fabbricati e 
costruzioni leggere, gli impianti e macchinari, le attrezzature, i mobili, le macchine d’ufficio, 
gli automezzi, autovetture e mezzi interni di trasporto, gli altri beni e le immobilizzazioni in 
corso ed acconti. 

- III) Immobilizzazioni finanziarie: vanno indicate le immobilizzazioni finanziarie al netto dei 
fondi di svalutazione. È meglio suddividerle in partecipazioni in imprese controllate, 
collegate, controllanti, altre imprese, altri crediti verso controllate, collegate, controllanti ed 
altre imprese - indicando se sono entro o oltre i 12 mesi - ed altri titoli. 

- C) Attivo circolante: 
- I) Rimanenze: suddivise in materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di 

lavorazione e semilavorati, lavori in corso su ordinazione, prodotti finiti e merci ed acconti. 
- II) Crediti: sempre suddividendo ogni voce fra entro ed oltre 12 mesi, vanno indicati i crediti 

verso clienti, compresi gli effetti in portafoglio e quelli presentati per l’incasso, le fatture da 
emettere ed indicando in diminuzione il fondo svalutazione crediti; i crediti verso imprese 
controllate, collegate e controllanti, i crediti tributari (per ritenute subite, crediti Ires, Irap ed 
Iva, acconti Ires e Irap) ed i crediti verso altri (verso dipendenti, altri soggetti, depositi 
cauzionali). 



- III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: comprendono le 
partecipazioni in imprese controllate, collegate e controllanti, le altre partecipazioni, le 
azioni proprie e gli altri titoli, quali i titoli di stato, le obbligazioni e gli altri titoli come i fondi di 
investimento, che non sono stati acquistati con l’intento di essere mantenuti nell’azienda 
come investimenti durevoli nel tempo. 

- IV) Disponibilità liquide: comprendono i depositi bancari e postali in attivo, gli assegni in 
cassa, il denaro e valuta in cassa. 

- D) Ratei e risconti: qui sono da considerare i ratei e risconti attivi. 
 

x Stato Patrimoniale Passivo: 
- A) Patrimonio netto: 
- I) Capitale: suddiviso in azioni o quote. 
- II) Riserva da sovrapprezzo azioni. 
- III) Riserve di rivalutazione: specificatamente previste dalla normativa. 
- IV) Riserva legale: prevista dalla norma.  
- V) Riserva statutaria: prevista dallo statuto. 
- VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio. 
- VII) Altre riserve: come per esempio la riserva straordinaria, i versamenti in futuro aumento 

di capitale, le riserve da condono e le riserve da scissione, fusione e conferimento. 
- VIII) Utili (perdite) portati a nuovo. 
- IX Utile (perdita) d’esercizio. 
- B) Fondi per rischi ed oneri. 
- I) Fondi per trattamento di quiescenza. 
- II) Fondi per imposte: relative a probabili futuri accertamenti. 
- III) Altri: qui trova posto, per esempio, il fondo TFM. 
- C) Trattamento di fine rapporto lavoro dipendente: è il fondo TFR. 
- D) Debiti: anche qui vanno suddivisi fra debiti entro ed oltre 12 mesi. 
- I) Obbligazioni. 
- II) Obbligazioni convertibili. 
- III) Debiti verso soci per finanziamenti: indicando se sono fruttiferi od infruttiferi. 
- IV) Debiti verso banche: mutui, aperture di credito, conti correnti passivi, anticipi su crediti, 

fatture, ordini, esportazioni e ricevute bancarie ed altri debiti bancari (per es. quelli della 
carta di credito). 

- V) Debiti verso altri finanziatori: verso società finanziarie e verso altri soggetti. 
- VI) Acconti: anticipi ricevuti da clienti e caparre. 
- VII) Debiti verso fornitori: comprese le fatture da ricevere ed al netto degli anticipi a fornitori. 
- VIII) Debiti rappresentati da titoli di credito. 
- IX) Debiti verso imprese controllate. 
- X) Debiti verso imprese collegate. 
- XI) Debiti verso controllanti. 
- XII) Debiti tributari: Ires, Irap, Iva, debiti verso erario per ritenute su lavoro dipendente, 

provvigioni e lavoro autonomo o occasionale, altri debiti fra cui imposta sostitutiva 
rivalutazione TFR. 

- XXIII) Debiti verso istituti di previdenza: verso Inps ed altri enti come Inail ed Enasarco. 
- XIV) Altri debiti: verso amministratori per compensi da pagare, verso dipendenti per 

mensilità da pagare, altri debiti (come anticipazioni da parte dell’amministratore). 
- E) Ratei e Risconti. 
- I) Aggio su prestiti. 
- II) Vari: ratei passivi e risconti passivi. 

 
x Conto Economico 
- A) Valore della produzione: 
- 1) Ricavi delle vendite e prestazioni: al netto delle relative rettifiche, quali resi su vendite, 

sconti, abbuoni e premi. 
- 2) Variazione delle rimanenze di prodotti: indicando quelle iniziali e quelle finali. 



- 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione: indicando anche qui quelle iniziali e quelle 
finali e specificando se si tratta di lavori di durata ultrannuale o meno. 

- 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavorazioni interne: sono capitalizzazioni di costi per 
beni prodotti all’interno. 

- 5) Altri ricavi e proventi: sono provvigioni attive (non per gli agenti di commercio), proventi 
per royalties, rimborsi spese per trasporti, imballi ed incasso, penalità da addebitare a 
clienti, risarcimenti assicurativi ottenuti, riaddebiti fringe benefit da fattura, ricavi per 
cessione contratti di leasing, contributi in conto esercizio e conto capitale, sopravvenienze 
attive e plusvalenze. 

- B) Costi della produzione. 
- 6) per materie prime, sussidiarie e di consumo: vanno ricompresi tutti gli acquisti di 

materiale per produzione, di consumo, merci, imballi, materiale per pulizia, combustibile per 
riscaldamento, cancelleria, materiale pubblicitario, carburanti e lubrificanti, indumenti da 
lavoro, trasporti su acquisti, dazi su acquisiti e spese di importazione al netto delle relative 
rettifiche per resi su acquisti, sconti, abbuoni e premi. 

- 7) Per servizi: comprendono i trasporto, il magazzinaggio, le lavorazioni e prestazioni di 
servizi, le spese per forza motrice, gas, acqua, i rimborsi a piè di lista per il personale, i 
rimborsi km, le spese di manutenzione, la vigilanza, le consulenze tecniche, i compensi 
amministratori, i compensi ai sindaci, le spese per ricerca, addestramento e formazione, le 
spese di pulizia, le spese per analisi e prove di laboratorio, le spese per smaltimento rifiuti 
anche speciali e pericolosi (non la tari), le provvigioni con i relativi contributi Enasarco e 
FIRR, i compensi occasionali, le consulenze commerciali, le spese di pubblicità (non 
materiale pubblicitario), le spese per mostre e fiere, le spese per automezzi ed autovetture 
(manutenzione, assicurazione), le spese legali, compreso il recupero crediti e quelle 
notarili, le spese amministrative (gestione contabile, bilanci, gestione paghe), le spese per 
mense, i canoni di manutenzione ed assistenza, le spese telefoniche, le spese postali, le 
assicurazioni, le spese di rappresentanza, le spese di viaggio (biglietti aerei, treno, 
pedaggi, parcheggi), le spese per alberghi e ristoranti, gli oneri per sicurezza lavoro, i costi 
indeducibili, gli aggiornamenti software, le spese di incasso addebitate dai fornitori, le 
somministrazioni di bevande. 

- 8) Per godimento beni di terzi: affitti, leasing operativo e finanziario (comprendendo anche 
gli oneri finanziari). 

- 9) Per il personale: retribuzioni, oneri previdenziali ed assistenziali, TFR, transazioni con 
dipendenti, visite mediche, premio Inail. 

- 10) Ammortamenti e svalutazioni: sia delle immobilizzazioni immateriali che di quelle 
materiali e l’accantonamento svalutazione crediti. 

- 11) Variazioni delle rimanenze di materie e merci: indicando quelle iniziali e quelle finali. 
- 12) Accantonamenti per rischi. 
- 13) Altri accantonamenti: per esempio accantonamento fondo TFM. 
- 14) Oneri diversi di gestione: sono i tributi locali, l’IMU, la TASI, l’imposta di registro, l’Iva 

pro-rata, la tassa vidimazione libri sociali, la tassa di circolazione, la tari, le perdite su 
crediti, i contributi associativi, gli abbonamenti ed i costi di acquisto di riviste e libri, gli 
omaggi, le sanzioni e multe, i valori bollati, i diritti CCIAA, i contributi Inps su compensi 
amministratore, le sopravvenienze passive e le minusvalenze. 

- C) Proventi ed oneri finanziari. 
- 15) Proventi da partecipazioni. 
- 16) Altri proventi finanziari: da titoli, fondi comuni, interessi attivi bancari, postali, su crediti 

verso clienti, su altri crediti, gli abbuoni ed arrotondamenti attivi. 
- 17) Interessi ed altri oneri finanziari: compresi gli interessi bancari, da finanziamento, verso 

fornitori, erario ed istituti di previdenza ed assistenza, gli sconti su anticipi fatture ed effetti, 
le spese bancarie, gli abbuoni ed arrotondamenti passivi, gli interessi di mora e quelli su 
liquidazione Iva trimestrale. 

- 17 bis) Utili e perdite su cambi. 
- D) Rettifiche di valore di attività finanziarie. 
- 18) Rivalutazioni: di titoli. 
- 19) Svalutazioni: di titoli. 



- E) Proventi ed oneri straordinari. 
- 20) Proventi. 
- 21) Oneri. 
- 22) Imposte sul reddito d’esercizio: Ires e Irap. 
- 23) Utile (perdita) d’esercizio.  

 
NOTA INTEGRATIVA 
Come accennato precedentemente, la nota integrativa contiene le spiegazioni dettagliate del 
bilancio in formato Cee. È previsto dal Codice civile un contenuto minimo ed un formato specifico 
che è necessario adottare. Nella nota integrativa, in particolare, sono da riportare specifiche tabelle 
relative al leasing in cui si riportano gli effetti sul bilancio dell’acquisto dei beni che, invece, sono 
assunti in leasing e tabelle relative agli impegni sostenuti dall’azienda (per esempio in caso di beni 
in leasing) che non sono più riportati in bilancio nei conti d’ordine (soppressi). 
 
Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (solo in casi 
eccezionali e motivati è possibile approvarlo entro 180 giorni e sempre se è previsto dallo statuto). 
Il bilancio così redatto ed accompagnato dal verbale di approvazione con la destinazione del 
risultato d’esercizio deve essere depositato entro 30 giorni dall’approvazione al Registro Imprese. 
Si precisa che i termini fanno riferimento ai giorni e non ai mesi, per cui è necessario prestare 
attenzione, soprattutto negli anni bisestili, perché i 120 giorni non corrispondono esattamente a 
quattro mesi (31/12 non diventa 30/04). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATI CONTABILI AI FINI ISA 
 
 
I dati contabili sono raggruppati in alcune voci ai fini della compilazione del modello degli ISA 
(Indicatori Sintetici di Affidabilità). Si ricorda che i dati da indicare sono quelli ai fini fiscali, quindi 
considerando le riprese fiscali. 
Di seguito si riportano quelli più comuni: 

- Ricavi di cui alle lett. a e b art 85 c. 1 Tuir: sono da indicare tutti i ricavi tipici dell’azienda; 
- Altri proventi considerati ricavi: vanno indicati i riaddebiti di spese ed i risarcimenti danni; 
- Plusvalenze patrimoniali 
- Sopravvenienze attive 
- Rimanenze finali merci e prodotti finiti non di durata ultrannuale 
- Rimanenze finali opera, forniture di durata ultrannuale 
- Altri componenti positivi: va indicato tutto ciò che non ha trovato posto nelle altre voci; 
- Proventi di natura finanziaria: includono interessi attivi di ogni tipologia, arrotondamenti 

attivi, proventi finanziari; 
- Esistenze iniziali merci, prodotti finiti non di durata ultrannuale 
- Esistenze inziali opere, fornitura di durata ultrannuale 
- Costi acquisto materie prime, semilavorati, sussidiarie. e merci: vanno inclusi anche i 

materiali di consumo, la piccola attrezzatura, l’abbigliamento da lavoro, i dazi doganali ed il 
contributo Conai; 

- Costi produzione servizi: in tale voce sono da includere tutti i costi inerenti alla produzione, 
fra i quali prestazioni di servizio, lavorazioni, provvigioni, carburanti e pedaggi autostradali 
solo per le imprese di autotrasporto e gli agenti; 

- Spese lavoro dipendente, assimilato, autonomo afferente l’attività: sono da indicare tutte le 
spese per lavoro dipendente, compresi gli oneri sociali, Inail, cassa edile, TFR, welfare, 
contributi vari, trasferte, le collaborazioni (esclusi i compensi amministratori) ed i compensi 
occasionali; 

- Compensi corrisposti ai soci per attività di amministratore: sono da includere anche i 
contributi Inps relativi; 

- Quote di ammortamento; 
- Deduzione forfettaria Irap DL 185/08: si tratta di quella pari al 10% dell’Irap pagata sia a 

titolo di saldo che di acconto spettante se gli oneri finanziari sono superiori ai proventi 
finanziari; 

- Deduzione Irap lavoro dipendente DL 201/11: è quella legata all’Irap pagata a titolo di saldo 
e acconto sul costo del lavoro dipendente; 

- Spese di rappresentanza fiscalmente deducibili: vanno indicate solo quelle deducibili; 
- Canoni locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali: vanno indicati i canoni di 

leasing dei beni (esclusi gli immobili) oltre agli oneri finanziari; 
- Canoni locazione non finanziaria/noleggio di beni mobili strumentali; 
- Canone d’affitto di azienda; 
- Canoni locazione finanziaria e non di beni immobili: sono da indicare i canoni di affitto e di 

leasing degli immobili comprensivi di oneri finanziari; 
- Spese per acquisti di servizi, consumi energia, ecc.: i conti da indicare sono stati 

esplicitamente indicati dalle istruzioni. Si tratta di spese di trasporto, carburanti, tutte le 
spese per utenze (energia, gas, telefono, acqua, telefono cellulare), costi per elaborazione 
dati / commercialista, assicurazioni non obbligatorie (non quelle su automezzi ed 
autovetture); 

- Altri costi per servizi: sono da riportare tutti gli altri costi per servizi non inclusi nella voce 
precedente; 

- Oneri diversi di gestione: vanno indicati le spese per cancelleria, omaggi, libri e riviste, diritti 
CCIAA, tari, tassa vidimazione libri, tutte le imposte e tasse pagate deducibili (no Ires e 
Irap); 

- Perdite su crediti; 
- Accantonamenti: va indicato, per esempio, l’accantonamento al fondo TFM; 



- Interessi passivi ed altri oneri finanziari: sono da indicare gli interessi passivi di ogni tipo, le 
spese bancarie e gli arrotondamenti passivi; 

- Componenti negativi residuali: tutto ciò che non ha trovato posto negli altri righi; 
- IMU fabbricati strumentali: indicata solo per la parte deducibile; 
- Maggiorazioni super e iper-ammortamento; 
- Valore dei beni strumentali: in questa voce sono da inserire tutti i beni strumentali per il 

valore fiscalmente deducibile, rapportati ai giorni di possesso, se acquistati o venduti 
durante l’esercizio, escludendo i fabbricati ed i costi pluriennali, ma includendo, per quanto 
riguarda i beni immateriali, software, marchi e brevetti. Vanno inoltre riportati tutti i beni 
acquisiti in leasing per il costo al concedente e quelli acquisiti con contratti di noleggio o 
comodato. 

L’indicazione inesatta dei dati potrebbe portare ad un punteggio non veritiero e, magari, 
penalizzante con conseguenze poco piacevoli, quindi è meglio dedicare più tempo, ma 
compilare correttamente il modello ISA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELLA DEDUCIBILITA¶ 
 
 

COSTO % DEDUCIBILITA¶   
RIMANENZE INIZIALI 100,00    
MERCI C/ACQUISTI ITALIA 100,00    
TRASPORTI SU ACQUISTI 100,00    
MERCI C/ACQUISTI UE 100,00    
IMBALLI C/ACQUISTI 100,00    
OMAGGI SU ACQUISTI 100,00    
MATERIALI PROMOZIONALI 100,00    
MERCI C/ACQUISTI UE 100,00    
MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI 100,00    
MATERIALI PER PULIZIA 100,00    
AFFITTI 100,00    
SPESE DI NOLEGGIO 100,00    
PEZZI DI RICAMBIO 100,00    
SPESE ACQUA 100,00    
SPESE LUCE E FORZA MOTRICE 100,00    
GAS E METANO 100,00    
SPESE PULIZIE 100,00    
SPESE PER SICUREZZA 100,00    
TRASPORTI SU VENDITE 100,00    
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PROPRI 100,00    
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI TERZI 100,00    
COSTI GESTIONE VEICOLI AZIENDALI 100,00    
CANONI LOCAZIONE USO FORESTERIA 100,00    
SPESE GESTIONE USO FORESTERIA 100,00    
NOLEGGIO AUTOCARRO 100,00    
SERVIZI DI TERZI 100,00    
PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI 100,00    
SPESE VIGILANZA E ALLARME 100,00    
SERVIZI C/ACQUISTI 100,00    
CARBURANTE FURGONE 100,00    
MAUTENZIONE AUTOMEZZI 100,00    
ASSICURAZIONI FURGONE 100,00    
ASSICURAZIONI DIVERSE 100,00    
BENI DI VALORE ESIGUO INF. 512 100,00    
CANONI DI MANUTENZIONE 100,00    
SALARI E STIPENDI 100,00    
COMPENSO AMMINISTRATORE 100,00    
ONERI SOCIALI INPS 100,00    
ONERI SOCIALI AMMINISTRATORE 100,00    
CONTRIBUTO FONDO EST 100,00    
FORMAZIONE DEL PERSONALE 100,00    
COMPENSI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE 100,00    
ASSICURAZIONI C/INAIL 100,00    
TFR 100,00    
TFM 100,00    
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO 100,00    
ALTRI COSTI DEL PERSONALE 100,00    
    



 
CONTRIBUTI ALTRI FONDI 

 
100,00  

COMMISSIONI AMAZON 100,00    
PROVVIGIONI PASSIVE 100,00    
SPESE PUBBLICITA’ 100,00    
SPESE TELEFONI CELLULARI 80,00    
SPESE CATALOGHI 100,00    
PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE 20,00    
SPESE ALBERGHI E RISTORANTI 75,00    
SPESE VOLI/TRENO/TAXI/PARCH 100,00    
DONAZIONE-EROGAZIONE 100,00    
CONTRIBUTO ENASARCO/FIRR 100,00    
CARBURANTE AUTOVETTURE 20,00    
MANUTENZIONE AUTOVETTURE 20,00    
ASSICURAZIONE AUTOVETTURE 20,00    
TASSA POSSESSO AUTOVETTURE 20,00    
MATERIALE PUBBLICITARIO REGALISTICA 100,00    
CONSULENZE VARIE 100,00    
SPESE AMMINISTRATIVE 100,00    
SPESE GENERALI VARIE 100,00    
SPESE INTERNET GESTIONE SERVIZI 80,00    
SPESE CANCELLERIA E STAMPATI 100,00    
QUOTE ASSOCIATIVE 100,00    
SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 100,00    
SPESE TELEFONICHE 80,00    
CONSULENZA LEGALE E NOTARILE 100,00    
CERTIFICAZIONI CONTABILI 100,00    
ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 100,00    
COSTI INDEDUCIBILI 0,00    
SPESE CERTIFICAZIONI QUALITA’ 100,00    
SPESE PER TRANSAZIONI LEGALI 100,00    
ASSISTENZA SOFTWARE 100,00    
CANONE SOFTWARE AMMINISTRATIVO 100,00    
AMM. MAT 100,00    
AMM. IMM 100,00    
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 100,00    
DIRITTO ANNUALE CCIAA 100,00    
IMPOSTA DI REGISTRO 100,00    
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI 100,00    
IMU 60,00    
TASI 100,00    
IMPOSTA DI BOLLO 100,00    
SPESE BANCARIE 100,00    
INTERESSI PASSIVI BANCARI 100,00    
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTO 100,00    
COMMISSIONI PAYPAL 100,00    
ABBUONI PASSIVI 100,00    
ARROTONDAMENTI PASSIVI 100,00    
SOPRAVVENIENZE PASSIVE 0,00    
ACCANTONAMENTI 100,00    
MULTE E SANZIONI 0,00    
PERDITE SU CREDTI 100,00    
      

 



CONCLUSIONE 
 
 

Con il bilancio così controllato e predisposto è possibile fare qualunque tipo di analisi che 
corrisponda alla realtà aziendale e che può, anzi deve, servire principalmente all’imprenditore per 
capire a fondo la sua impresa. 
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