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RETE PER L’INFORMATICA 

Il programma permette di gestire la contabilità relativa ai beni usati e di calcolare il prospetto relativo al 
margine il quale si suddivide in tre regimi: 

 Globale 

 Analitico  

 Forfettario 

Tutti i documenti emessi dovranno essere registrati da Prima nota (non potranno essere contabilizzati dal 
modulo vendite) sia nel caso in cui sia necessario gestire tutti e tre i tipi di margine che per gestire un solo 
tipo. 

Al fine di una corretta gestione della procedura, è necessario adeguare  l’impostazione dell’anagrafica ditta e 
di alcune tabelle come sotto indicato. 

1. IMPOSTAZIONE DATI  

Anagrafica ditta 

1 - Tabelle e Archivi – C – Ditte – 1 - Anagrafica Ditta – Dati Iva per anno (cartellina rossa) 

 

Nella finestra che si presenterà, Dati Iva [2014], impostare: 

Gestione attività Iva: Separata non ai fini Iva   Sezione per stampa liquidazione iva: Riepilogativa 
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RETE PER L’INFORMATICA 

Selezionare Attività Iva (Cartellina gialla)ed inserire le due attività Iva dell’ Azienda 

 

Nella riga corrispondente all’attività dei beni usati, nei campi: 

Beni usati selezionare: Totale     C.bene usato predef.: nessuna selezione 

Salvare e chiudere la finestra. 

Restare sempre nella finestra Dati Iva [2014] e selezionare Registri Iva (cartellina rossa). 

Inserire i registri necessari e compilare correttamente il campo C. attività al quale devono essere collegati. 

Dovranno essere assegnati registri separati alle due attività Iva, nell’esempio i registri Acquisti, Corrispettivi e 
Vendite n. 1 verranno assegnati all’attività commerciale mentre i registri Acquisti Corrispettivi e Vendite n. 2 
verranno assegnati all’attività Beni usati. 

 

Compilati correttamente i dati, salvare ed uscire. 

N.B.  Nel caso in cui dall’esercizio precedente (es. 2014), risulti un margine positivo, è necessario 
aprire l’ANNO IVA anche per tale periodo, ripetendo i passaggi sopradescritti. 

Numerazioni documenti  

1 -Tabelle e Archivi – D - Tabelle Ditta Amm/contab – M - Numerazioni Ditta 

Selezionare Fatture emesse 

 

Inserire le numerazioni relative ai registri adottati. 

La numerazione delle fatture emesse con serie A per l’anno 2014 appartiene al registro vendite n. 2 relativo 
ai beni usati. 

La numerazione delle fatture emesse senza serie per l’anno 2014 appartiene al registro vendite n. 1 relativo 
all’attività di commercio. 
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RETE PER L’INFORMATICA 

Selezionare Protocolli acq/vend 

 

Inserire la numerazione del protocollo per le fatture di acquisto con serie A per l’anno 2014 che andrà nel 
registro acquisti n. 2 relativo ai beni usati. 

Inserire la numerazione del protocollo fatture emesse con serie A per l’anno 2014 che andrà nel registro 
vendite n. 2 relativo ai beni usati. 

Nota:  E’ necessario inserire in questa videata anche il registro Corrispettivi per poter fare una stampa 
cumulativa dei registri Iva e non obbligatoriamente separata. 

Salvare ed uscire. 

Causale contabile registrazione fatture emesse 

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

La tabella si aprirà sul codice 1 - Emessa fattura, cliccare  Duplica   . 

Nella finestra duplicazione causale, nel campo Codice nuova causale digitare un codice superiore a 9000 
(es. 9101) e cliccare Ok.  
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Modificare la descrizione e il Tipo/Nr.registro 1 digitando 2. 

 

Confermare l’inserimento della nuova causale cliccando Dischetto/Aggiorna. 

Inserimento credito/margine periodo precedente 

Se nel periodo precedente all’utilizzo di Business esiste un Credito del margine globale da riportare nel 
periodo successivo, è necessario aprire l’anno Iva relativo all’anno precedente (vd.pag. 3 e ss.). Il margine 
positivo deve essere inserito nei dati relativi all’ultima liquidazione Iva definitiva o nella liquidazione annuale 
dell’anno precedente. 

2 – Contabilità – B - Progressivi e Utilità – 4 - Liquidazioni Periodiche 

Cliccare Nuovo o F2 

 

Anno: indicare l’anno in cui si verifica il credito 

Codice attività Iva : indicare il codice attività relativo ai beni usati (es. 2) 

Tipo liquidazione: Mensile o trimestrale 

Mese/trimestre: Iva annuale 

Cliccare OK 
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RETE PER L’INFORMATICA 

Nella videata successiva, salvare con Dischetto/Aggiorna (o F9) e cliccare il pulsante Sblocca dati 
liquidazione. 

 

Spostarsi nella finestra Altri Dati e nella  riga ‘Credito costo beni usati regime globale’ digitare l’importo 
del credito. 

Salvare ed uscire 

N.B. E’ necessario inserire anche i dati dell’ultima liquidazione precedente all’utilizzo di Business e 
relativa all’attività non di commercio beni usati.  

A tal fine, consultare il manuale Appendice Co-ge – paragrafo  Gestione Liquidazione Iva 
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RETE PER L’INFORMATICA 

2. ANAGRAFICA BENI USATI  

2 – Contabilità – B - Progressivi e Utilità – E - Manut.Anagr./mov.beni usati 

Inserire i dati identificativi dei singoli beni che rientrano nel regime del margine/beni usati. 

In fase di registrazione, verrà visualizzata l’anagrafica e contemporaneamente verranno memorizzati i 
movimenti. 

 Anagrafica beni usati con gestione regime del margine GLOBALE 

Selezionare Nuovo  ed inserire il Codice bene usato, compilare la Descrizione (es. margine metodo 
globale) e, nel campo Tipo Regime  selezionare Globale 

 

Salvare con Dischetto/Aggiorna o F9. 

 Anagrafica beni usati con gestione regime del margine FORFETTARIO 

Selezionare Nuovo ed Inserire il Codice bene usato, compilare la Descrizione (es. margine regime 
forfettario), nel campo Tipo Regime  selezionare Forfettario e nel campo % Forfettario, indicare la 
percentuale 60% - 50% o 25% 

 

Salvare con Dischetto  o F9. 

  



 

Gestione_Beni_usati_(Coge) Rev. 03/11/2014 Pag.:8 

 

RETE PER L’INFORMATICA 

 Anagrafica beni usati con gestione regime del margine ANALITICO 

Selezionare Nuovo ed inserire singolarmente i beni usati, digitare il Codice bene usato e compilare la 
Descrizione, spostarsi nel campo Tipo Regime e selezionare Analitico. 

 

  

Salvare con Dischetto/AggiornaF9. 

Per i regimi analitico e globale: nel caso in cui, esistano giacenze nel momento di avvio di Business, è 
necessario inserire anche i relativi movimenti con data uguale o inferiore all’ultima liquidazione Iva. 

Posizionarsi sull’anagrafica del bene usato e cliccare il pulsante Movimenti 

 

 

Inserire le giacenze. Digitare la data registrazione, il tipo movimento, la data acquisto del bene, 
l’importo, il codice Iva. 

Salvare la registrazione con Dischetto/Aggiorna o F9 ed uscire 
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RETE PER L’INFORMATICA 

N.B.  Nel regime analitico, inserire un’anagrafica per ogni bene in giacenza ed un’anagrafica per ogni 
singolo bene acquistato in quanto non è possibile effettuare cessioni parziali. 

Anagrafica di bene analitico in giacenza al 31/12/13 

 

 

  



 

Gestione_Beni_usati_(Coge) Rev. 03/11/2014 Pag.:10 

 

RETE PER L’INFORMATICA 

3. METODO GLOBALE 

1. ACQUISTO BENE USATO REGIME GLOBALE 

Causale: 21 – Ricevuta fattura  Num.Doc. 88   Data Doc. 03/11/2014 

Registro Acquisti indicato quello assegnato ai beni usati : 2  Prot. 88 

Fornitore : Rossi Enrico       Totale documento : € 11.000,00 

Cod. Iva: 4995 – Acq/Ven. beni us. 22% 

 

Digitare il codice Iva (es. 4995 – Acq/Ven beni us. 22%), il campo Imponibile sarà compilato con il totale 
della fattura, selezionare il Tipo acquisto e confermare l’inserimento cliccando nella riga sottostante, 
apparirà la finestra Gestione del margine: movimenti 

 

Cod. bene: con Zoom o F5 indicare il codice di metodo globale 

Descr. bene: viene riportata in automatico la descrizione del bene inserito per la gestione metodo globale 

Descrizione: inserire la descrizione del movimento che si sta inserendo (es. Opel Corsa (met.globale – da 
privato) 

Tipo movimento: Acquisto  

Quantità:  1 

Importo: Importo corrispondente al totale.  

Cliccare Conferma per chiudere e compilare la parte relativa ai sottoconti contabili. 
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RETE PER L’INFORMATICA 

 

Calcolare le scadenze e salvare la registrazione. 
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RETE PER L’INFORMATICA 

2. MANUTENZIONE/RIPARAZIONE ESTERNA BENE USATO REG.GLOBALE  

Causale: 21 - Ricevuta Fattura  Serie/num Doc: 785  Data doc. 13/11/2014 

Registro Acquisti indicato quello assegnato ai beni usati : 2  Prot. A/95 

Fornitore: Ecap Spa      Totale documento : € 850,00  

Cod. Iva da usare: 122 – Acq.Iva 22% ind 100% 

 

Digitare il codice Iva, il campo Imponibile sarà compilato con il totale della fattura, selezionare il Tipo 
acquisto e confermare l’inserimento cliccando nella riga sottostante, apparirà la finestra Gestione del 
margine: movimenti 

 

Cod. bene: con Zoom o F5 indicare il codice di metodo globale 

Descr. bene: viene riportata in automatico la descrizione del bene inserito per la gestione metodo globale 

Descrizione: viene riportata automaticamente la descrizione del movimento che si sta inserendo (es. 
Riparazione portiera anteriore sx) 

Tipo movimento: Incremento 

Quantità:  1 

Importo: Importo corrispondente al totale.  

Cliccare Conferma per chiudere e compilare la parte relativa ai sottoconti contabili. 
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Calcolare le scadenze e salvare la registrazione. 
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3. VENDITA BENE USATO METODO GLOBALE 

Cessione tramite fatture emessa: 

Nel caso di registrazione di fattura emessa, utilizzare il codice causale 9101 - Em.fatt. serie A Beni usati, 
utilizzare sempre la Serie documento A, il registro Vendite n. 2 ed il codice Iva 4995 – Acq/Ven beni us. 
22%. 

 

Digitare il codice Iva, il campo Imponibile sarà compilato con il totale della fattura, confermare 
l’inserimento cliccando nella riga sottostante, apparirà la finestra Gestione del margine: movimenti 

 

Cod. bene: con Zoom o F5 indicare il codice di metodo globale 

Descr. bene: viene riportata in automatico la descrizione del bene inserito per la gestione metodo globale 

Descrizione: viene riportata automaticamente la descrizione del movimento che si sta inserendo  

Tipo movimento: Vendita 

Quantità:  1 

Importo: Importo corrispondente al totale 

Non spuntare CEDUTO 

Cliccare Conferma per chiudere e compilare la parte relativa ai sottoconti contabili. 
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Calcolare  le scadenze e salvare la registrazione. 

Cessione tramite corrispettivo emesso: 

Causale: 10 – Corrispettivi incassati    Totale € 1.900,00 

Reg.Corrispettivi indicare quello assegnato ai beni usati: 2 Cod. Iva: 4995 – Acq/Ven.beni us.22% 

 

Digitare il codice Iva, il campo Imponibile sarà compilato con il totale della fattura, confermare 
l’inserimento cliccando nella riga sottostante, apparirà la finestra Gestione del margine: movimenti 
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RETE PER L’INFORMATICA 

 

Cod. bene: con Zoom o F5 indicare il codice di metodo globale 

Descr. bene: viene riportata in automatico la descrizione del bene inserito per la gestione metodo globale 

Descrizione: viene riportata automaticamente la descrizione del movimento che si sta inserendo  

Tipo movimento: Vendita 

Quantità:  1 

Importo: Importo corrispondente al totale.  

Non spuntare CEDUTO 

Cliccare Conferma per chiudere e compilare la parte relativa ai sottoconti contabili. 

 

Calcolare  le scadenze e salvare la registrazione. 

 

N.B. Si ricorda che le registrazioni che esulano dalla gestione beni usati sia acquisti che vendite, 
vanno trattate normalmente, quindi registrate nel registro n. 1 e senza serie nel n. protocollo. 
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4. PASSAGGIO REGIME PER ESPORTAZIONE 

In caso di cessione all’esportazione di un bene rientrante nel regime del margine, il costo del bene esportato 
non deve rientrare nel calcolo del margine del mese o trimestre in cui si è verificata l’esportazione, a tal fine 
è necessario effettuare una rettifica in negativo dell’ammontare degli acquisti relativi al periodo. 

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

Inserire 2 nuove causali contabili come da videate sottostanti: 
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1 – Tabelle e Archivi – 5 – Piano dei Conti – 7 – Sottoconti 

Inserire un nuovo sottoconto per gestire il passaggio di regime, come da videata sottostante 

 

Nella stessa data in cui si procede all’esportazione del bene, è necessario “stornare” il bene stesso dal 
regime globale del margine, utilizzare il codice causale 9003 – Storno da regime globale, il registro 
Acquisti n. 2 ed il codice Iva 4995. 

 

Dopo aver compilato la riga Iva, confermare l’inserimento cliccando nella riga sottostante, apparirà la finestra  
Gestione del margine: movimenti 

 

Cod. bene: con Zoom o F5 indicare il codice di metodo globale 
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Descr. bene: viene riportata in automatico la descrizione del bene inserito per la gestione metodo globale 

Descrizione: viene riportata automaticamente la descrizione del movimento che si sta inserendo  

Tipo movimento: Decremento 

Quantità:  1 

Importo: Importo corrispondente al totale.  

Non spuntare CEDUTO 

Cliccare Conferma per chiudere la finestra e compilare la parte relativa ai sottoconti contabili 

 

Successivamente procedere con l’imputazione del bene esportato al regime analitico utilizzando il codice 
causale 9004 – Imputazione reg.analitico per esportazione, il registro Acquisti n. 2 ed il codice Iva 
specifico per il tipo di esportazione effettuata. 

 

Dopo aver compilato la riga Iva, confermare l’inserimento cliccando nella riga sottostante, apparirà la finestra  
Gestione del margine: movimenti  
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Cod. bene: entrare in gestione ed inserire l’anagrafica del nuovo bene soggetto al Metodo analitico 

Descrizione del bene: viene compilata in automatico dalla descrizione della registrazione 

Tipo movimento: Acquisto  

Quantità: indicare la quantità acquistata per ogni singolo bene. 

Importo: indicare l’importo corrispondente ad ogni singolo bene. 

Cliccare Conferma per chiudere la finestra e compilare la parte relativa ai sottoconti contabili 

 

N.B. In fase di liquidazione Iva relativa al mese/trimestre in cui è stata effettuata la cessione 
all’esportazione, la procedura calcola correttamente il margine positivo o negativo relativo al 
regime globale al netto del bene esportato, mentre è necessario calcolare manualmente 
l’eventuale margine positivo derivante dalla cessione all’esportazione in regime analitico. 
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5. REGISTRI IVA E LIQUIDAZIONE  

REGISTRI IVA: 

2 – Contabilità – 2 - Elaborazioni periodiche – 3 - Stampa registri Iva 

  

Selezionare Tipo Registro = Acquisti 

Numero Registro = indicare il registro specifico da stampare (nell’esempio da manuale è il n. 2) oppure 0 per 
stampare ambedue i registri (beni usati e attività di commercio). 

Spuntare Stampa per Serie/Data/Numero. 

Ripetere la stessa procedura per ogni Tipo Registro da stampare (es. per reg. Vendite). 

LIQUIDAZIONE IVA: 

2 – Contabilità – 2 - Elaborazioni Periodiche – 4 - Stampa Liquidazione Iva 

  

N.B. Spuntare la voce Stampa Registro Riepilogativo in modo da ottenere il riepilogo di ambedue i 
registri, Beni usati e Attività di commercio, il suddetto registro verrà stampato con una sua 
numerazione sequenziale.   
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Registro Riepilogativo/Liquidazione Iva periodica margine globale 
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Calcolo del margine metodo Globale 
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METODO FORFETTARIO 

1. ACQUISTO BENE USATO REGIME FORFETTARIO 

Rilevazione costo relativo acquisto del bene usato 

Fornitore : Privato             Totale documento : € 1.200,00 

Solo per  questo regime se il fornitore è soggetto privato è sufficiente inserire un movimento acquisto non 
Iva.  

Nel metodo forfettario, i movimenti relativi agli acquisti sono inifluenti ai fini Iva, in quanto essa viene 
calcolata solamente sul corrispettivo. 

Causale 80 Scrittura contabile – Acquisto beni usati forfait a Banca 

 

Registrazione di fattura di acquisto bene usato regime forfettario 

Solo in fase di registrazione di fattura è possibile inserire il movimento nell’anagrafica beni usati. 

Causale: 21 – Ricevuta Fattura  Num.Doc. 369   Data Doc. 05/11/2014 

Registro Acquisti indicato quello assegnato ai beni usati : 2  Prot. A/75 

Fornitore: Graficon di Grandi F.      Totale documento: € 900,00 

Cod. Iva: 4995 – Acq/Ven. beni usati 22% 

 

Digitare il codice Iva, il campo Imponibile sarà compilato con il totale della fattura, selezionare il Tipo 
acquisto e confermare l’inserimento cliccando nella riga sottostante, apparirà la finestra Gestione del 
margine: movimenti 
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Cod. bene: con Zoom o F5 indicare il codice di metodo globale 

Descr. bene: viene riportata in automatico la descrizione del bene inserito per la gestione metodo globale 

Descrizione: inserire la descrizione del movimento che si sta inserendo (es. Opel Corsa (met.globale – da 
privato) 

Tipo movimento: Acquisto  

Quantità:  1 

Importo: Importo corrispondente al totale.  

Cliccare Conferma per chiudere e compilare la parte relativa ai sottoconti contabili (il conto Acq. beni usati-
forfait è esemplificativo), salvare e chiudere la registrazione. 

 

N.B. Nel caso in cui si decida di utilizzare un sottoconto apposito per la registrazione degli 
acquisti di beni usati con il metodo forfettarrio, è necessario, procedere alla sua creazione: 
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1 -Tabelle e Archivi – 5 - Piano dei Conti – 7 - Sottoconti  

Cliccare NUOVO e compilare la finestra Inserimento nuovo conto, come da videata sottostante 

  

Cliccare procedi e compilare l’anagrafica del nuovo sottoconto personalizzato: 

 

Confermare l’inserimento cliccando Dischetto/Aggiorna. 
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2. VENDITA BENE USATO METODO GLOBALE 

Cessione tramite corrispettivo emesso: 

Causale: 10 – Corrispettivi incassati    Totale € 1.900,00 

Reg. Corrispettivi indicare quello assegnato ai beni usati: 2 Cod. Iva: 4995 – Acq/Ven.beni us.22% 

 

Digitare il codice Iva, il campo Imponibile sarà compilato con il totale della fattura, confermare 
l’inserimento cliccando nella riga sottostante, apparirà la finestra Gestione del margine: movimenti 

 

Cod. bene: con Zoom o F5 indicare il codice di metodo forfettario 

Descr. bene: viene riportata in automatico la descrizione del bene inserito  

Descrizione: viene riportata automaticamente la descrizione del movimento che si sta inserendo  

Tipo movimento: Vendita 

Quantità:  1 

Importo: Importo corrispondente al totale 

Non spuntare CEDUTO 

Cliccare Conferma per chiudere e compilare la parte relativa ai sottoconti contabili. 
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Cessione tramite fatture emessa: 

Nel caso di registrazione di fattura emessa, utilizzare il codice causale 9101 - Em.fatt. serie A Beni usati, 
utilizzare sempre la Serie documento A, il registro Vendite n. 2 ed il codice Iva 4995. 

 

Digitare il codice Iva, il campo Imponibile sarà compilato con il totale della fattura, confermare 
l’inserimento cliccando nella riga sottostante, apparirà la finestra Gestione del margine: movimenti 

 

Cod. bene: con Zoom o F5 indicare il codice di metodo forfettario 
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Descr. bene: viene riportata in automatico la descrizione del bene inserito  

Descrizione: viene riportata automaticamente la descrizione del movimento che si sta inserendo  

Tipo movimento: Vendita 

Quantità:  1 

Importo: Importo corrispondente al totale 

Non spuntare CEDUTO 

Cliccare Conferma per chiudere e compilare la parte relativa ai sottoconti contabili. 

 

 

N.B. Si ricorda che le registrazioni che esulano dalla gestione beni usati sia acquisti che vendite, 
vanno trattate normalmente, quindi registrate nel registro n. 1 e senza serie nel n. protocollo. 
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3. REGISTRI IVA E LIQUIDAZIONE  

REGISTRI IVA 

2 – Contabilità – 2 – Elaborazioni periodiche – 3 – Stampa Registri Iva 

 

Selezionare Tipo Registro = Corrispettivi 

Numero Registro = indicare il registro specifico da stampare (nell’esempio da manuale è il n. 2) oppure 0 per 
stampare ambedue i registri (beni usati e attività di commercio). 

Spuntare Stampa per Serie/Data/Numero 

Ripetere la stessa procedura per ogni Tipo Registro da stampare (es. per reg. Vendite). 

N.B. Nella gestione dei beni usati con il metodo forfetario non è obbligatorio stampare il registro 
Iva acquisti in quanto gli acquisti sono ininfluenti ai fini della determinazione dell’imposta 
dovuta. 

LIQUIDAZIONE IVA 

2 – Contabilità – 2 - Elaborazioni Periodiche – 4 - Stampa Liquidazione Iva 

 

N.B. Spuntare la voce Stampa Registro Riepilogativo in modo da ottenere il riepilogo di ambedue i 
registri, Beni usati e Attività di commercio, il suddetto registro verrà stampato con una sua 
numerazione sequenziale.   
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Registro Riepilogativo/Liquidazione periodica Iva margine Forfettario 
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Calcolo del margine regime Forfettario 
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4. METODO ANALITICO 

1. ACQUISTO BENE USATO REGIME ANALITICO 

Causale: 21 – Ricevuta fattura  Num.Doc. 965   Data Doc. 15/11/2014 

Registro Acquisti indicato quello assegnato ai beni usati : 2  Prot. A/112 

Fornitore : Alfa servizi Srl      Totale documento : € 1.900,00 

Cod. Iva: 4995 – Acq/Ven. beni us. 22% 

Si acquistano n. 2 beni  (cornice e divano). 

 

Digitare il codice Iva (es. 4995 – Acq/Ven beni us. 22%), il campo Imponibile sarà compilato con il totale 
della fattura, selezionare il Tipo acquisto e confermare l’inserimento cliccando nella riga sottostante, 
apparirà la finestra Gestione del margine: movimenti 

 

Cod. bene: entrare in gestione ed inserire l’anagrafica del nuovo bene soggetto al Metodo analitico 

Descrizione del bene: viene riportata in automatico la descrizione del bene inserito per la gestione metodo 
analitico 

Descrizione: viene compilata in automatico dalla descrizione della registrazione 

Tipo movimento: Acquisto  

Quantità: indicare la quantità acquistata per ogni singolo bene. 

Importo: indicare l’importo corrispondente ad ogni singolo bene. 

N.B. Nel regime analitico non è possibile effettuare cessioni parziali, quindi inserire le quantità  per 
le quali l’articolo può essere ceduto. 
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Cliccare Conferma per chiudere la finestra e compilare la parte relativa ai sottoconti contabili 

 

Calcolare le scadenze e salvare la registrazione. 
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2. VENDITA BENE USATO METODO ANALITICO 

Cessione tramite fatture emessa: 

Nel caso di registrazione di fattura emessa, utilizzare il codice causale 9101 - Em.fatt. serie A Beni usati, 
utilizzare sempre la Serie documento A, il registro Vendite n. 2 ed il codice Iva 4995 – Acq/Ven beni us. 
22%. 

 

Digitare il codice Iva, il campo Imponibile sarà compilato con il totale della fattura, confermare 
l’inserimento cliccando nella riga sottostante, apparirà la finestra Gestione del margine: movimenti 

 

Cod. bene: con Zoom o F5 indicare il codice del bene ceduto 

Descr. bene: viene riportata in automatico la descrizione del bene inserito  

Descrizione: viene riportata automaticamente la descrizione del movimento che si sta inserendo  

Tipo movimento: Vendita 

Quantità:  1 

Importo: Importo corrispondente al totale 

Nel metodo Analitico, compilare sempre il flag Ceduto. 
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Cliccare Conferma per chiudere e compilare la parte relativa ai sottoconti contabili. 

 

Calcolare le scadenze e salvare la registrazione. 

Cessione tramite corrispettivo emesso: 

Causale: 10 – Corrispettivi Incassati    Totale € 1.300,00   

Reg.Corrispettivi indicare quello assegnato ai beni usati: 2 Cod. Iva: 4995 – Acq/Ven.beni us.22% 

 

Digitare il codice Iva, il campo Imponibile sarà compilato con il totale della fattura, confermare 
l’inserimento cliccando nella riga sottostante, apparirà la finestra Gestione del margine: movimenti 
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Cod. bene: con Zoom o F5 indicare il codice del bene ceduto 

Descr. bene: viene riportata in automatico la descrizione del bene inserito  

Descrizione: viene riportata automaticamente la descrizione del movimento che si sta inserendo  

Tipo movimento: Vendita 

Quantità:  1 

Importo: Importo corrispondente al totale 

Nel metodo Analitico, compilare sempre il flag Ceduto. 

Cliccare Conferma per chiudere e compilare la parte relativa ai sottoconti contabili. 

 

 

N.B. Si ricorda che le registrazioni che esulano dalla gestione beni usati sia acquisti che vendite, 
vanno trattate normalmente, quindi registrate nel registro n. 1 e senza serie nel n. protocollo. 

  



 

Gestione_Beni_usati_(Coge) Rev. 03/11/2014 Pag.:38 

 

RETE PER L’INFORMATICA 

3. REGISTRI IVA E LIQUIDAZIONE  

REGISTRI IVA: 

2 – Contabilità – 2 - Elaborazioni periodiche – 3 - Stampa registri Iva 

  

Selezionare Tipo Registro = Acquisti 

Numero Registro = indicare il registro specifico da stampare (nell’esempio da manuale è il n. 2) oppure 0 per 
stampare ambedue i registri (beni usati e attività di commercio). 

Spuntare Stampa per Serie/Data/Numero. 

Ripetere la stessa procedura per ogni Tipo Registro da stampare (es. per reg. Vendite). 

LIQUIDAZIONE IVA: 

2 – Contabilità – 2 - Elaborazioni Periodiche – 4 - Stampa Liquidazione Iva 

  

N.B. Spuntare la voce Stampa Registro Riepilogativo in modo da ottenere il riepilogo di ambedue i 
registri, Beni usati e Attività di commercio, il suddetto registro verrà stampato con una sua 
numerazione sequenziale.   
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Registro Riepilogativo Iva margine Analitico 
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Calcolo del margine metodo Analitico 
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4. VISUALIZZAZIONE MOVIMENTI RELATIVI AI BENI USATI 

2 – Contabilità – B - Progressivi e Utility – E - Manut.Anagr./mov.beni usati 

I movimenti relativi alle registrazioni effettuate, sono visibili dall’anagrafica beni usati tramite il pulsante 
MOVIMENTI 

  

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Si ricorda che le registrazioni che esulano dalla gestione beni usati sia acquisti che vendite, 
vanno trattate normalmente, quindi registrate nel registro n. 1 e senza serie nel n. protocollo. 
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CNA SERVIZI  
RETE PER L’INFORMATICA 

 


