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Nel caso di vendita occasionale di un bene usato acquistato da privato ed inserito precedentemente  come 
cespite, occorre registrare la vendita e rilevare manualmente il margine; entrambe le operazioni devono 
essere inserite da Gestione Prima Nota. 

Cessione bene usato 

Es: il ciclomotore è stato acquistato da privato nel novembre 2013 per un importo pari ad € 1.500,00 
(registrato come acquisto cespite), ed è stato venduto a luglio 2014 per un importo pari a € 2.200,00. 

Causale: 7 - Em. Fatt. alien. Cespiti   Cod. Iva: 950 – Vend. Art.36  (Fuori campo Iva) 
Tipo Acquisto: Beni Ammortizzabili (cespiti)  Conto: indicare il conto di immobilizzazione 

 

Salvare e generare la scadenza, successivamente il programma chiederà di entrare nella gestione dei 
cespiti: rispondere NO se non si gestisce il modulo Cespiti, rispondere SI per entrare in Gestione Cespiti e 
registrare la vendita del bene, nel caso si gestisca anche il modulo Cespiti. 
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Rilevazione del margine (occasionale) 

Es:  Il margine relativo alla cessione del ciclomotore usato è di  € 700,00 (dato dal prezzo di cessione di € 
2.200,00 -  il prezzo di acquisto di € 1.500,00). 

Per poter effettuare la registrazione, è necessario inserire una nuova causale di contabilità. 

1 – Tabelle e Archivi – 6 – Tabelle comuni Amm/contab. – 4 – Causali di contabilità 

Posizionarsi, con l’ausilio delle frecce direzionali, sulla causale 10 – Corrispettivi incassati e cliccare il 
pulsante duplica. 

  

Nella finestra “Duplicazione causale” indicare un codice superiore a 9000 (es. 9050) e cliccare conferma. 
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Modificare la descrizione della nuova causale digitando, ad esempio, Cess.beni usati; nella finestra 
Impostazioni Contropartite, sulla Riga 1 modificare la colonna Tipo conto selezionando Qualsiasi  al 
posto di Patrimoniali e nella colonna Cod. Contropartita digitare 0 (zero) al posto di 1162. 

 

Confermare l’inserimento della nuova causale cliccando Dischetto/Aggiorna (F9). 
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Entrare in Gestione Prima Nota ed effettuare la rilevazione del margine: 

Causale : 9050 – Cess.beni usati (o altro codice utilizzato per la creazione della nuova causale) 

Cod. Iva: 72 – Marg. beni usati 22%    Tipo Acquisto: Non definito 

Conto: indicare il conto di immobilizzazione 

 

Salvare e uscire. 

La registrazione del margine verrà stampata nel Registro Corrispettivi e la relativa imposta di € 126,23 verrà 
conteggiata in Liquidazione periodica Iva. 

Procedere con gli eventuali giroconti contabili necessari in caso di vendita cespiti. 
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