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METODO GLOBALE  

Registrazione fattura di acquisto del bene usato da privato 

Causale: 21    Num.Doc: 33   Data Doc.: 10/11/2014 

Registro Iva: Acquisti 1       Protocollo : 33 

Fornitore: Bianchi Giovanni      Totale documento: € 1.100,00 

Cod. Iva : 930 - Acq. beni usati art. 36 (F.C. Iva) 

Conto di costo: Acq.beni usati metodo globale o Vs. conto personalizzato 

 

Generare la scadenza e salvare la registrazione. 
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Registrazione fattura di acquisto del bene usato da azienda 

Causale: 21    Numero doc.: 123  Data Doc.: 10/11/2014 

Registro Iva: Acquisti 1       Protocollo: 40  

Fornitore: Ecap S.p.a.       Totale documento: € 950,00 

Cod. Iva : 272 - Beni usati 22% (L’Iva è indetraibile) 

Conto di costo: Acq.beni usati metodo globale o Vs. conto personalizzato 

 

Il programma effettua in automatico il giroconto dell’Iva.  

Generare la scadenza e salvare la registrazione. 
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Registrazione fattura per spese sostenute 

Le fatture inerenti a costi sostenuti per la riparazione o ristrutturazione del bene, devono essere registrate 
con Iva Indetraibile. 

Causale: 21    Numero doc.: 159   Data Doc.: 15/11/2014 

Registro Iva: Acquisti 1        Protocollo : 45 

Fornitore: Alfa Servizi S.r.l.       Totale documento: € 85,00 

Cod. Iva : 272 - Beni usati 22% 

Conto di costo: Altri costi beni usati metodo globale o Vs. conto personalizzato 

 

Il programma effettua in automatico il giroconto dell’Iva. 

Generare la scadenza e salvare la registrazione. 
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Vendita del bene usato, acquistato da privato e/o da azienda 

La vendita può avvenire tramite fattura oppure tramite corrispettivo (scontrino fiscale, ricevuta fiscale, ecc..) 

La fattura di vendita del bene acquistato senza addebito di Iva, deve essere emessa allo stesso modo, può 
essere emessa dal modulo vendite e contabilizzata. 

Esempio di fattura emessa dal modulo vendite: 

Tipo bolla/fatt.: 1 - Ddt/fattura emessa  Causale di magazzino: 20 - Vendita 

Cod. Iva: 952 – Art. 36 c.6 DL 41/95  Contropartita: 114 – Vend.beni usati met.globale 

 

Contabilizzare normalmente il documento. 

Registrazione contabile dopo aver contabilizzato la fattura: 

 

Avvalersi dello stesso esempio anche nel caso in cui le fatture non siano emesse dal modulo vendite, ma 
imputate direttamente da Gestione Prima Nota. 
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N.B. segue la stessa procedura la vendita tramite corrispettivo, la ricevuta fiscale può essere 
emessa dal modulo vendite e contabilizzata; prestare attenzione al codice di contropartita. 

 

Nel Piede compilare il campo Incassato e contabilizzare il documento spuntando Contabilizza anche 
incassi e pagamenti associati. 

Registrazione contabile dopo aver contabilizzato la ricevuta fiscale: 

 

Avvalersi dello stesso esempio anche nel caso in cui le ricevute fiscali non siano emesse dal modulo vendite 
e nel caso di emissione di scontrino fiscale; in questi casi, imputare direttamente le registrazioni da Gestione 
Prima Nota e utilizzare il Cod.Causale 10 - Corrispettivi. 

Calcolo e rilevazione del margine in Metodo globale 

Il calcolo del margine è da effettuarsi sulla differenza fra il totale delle fatture ricevute e dei documenti 
emessi nel mese o trimestre. 

Es: Totale degli acquisti € 2.135,00 

Totale delle vendite € 5.400,00   Margine  € 3.265,00 
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RILEVAZIONE DEL MARGINE  

Effettuare una scrittura contabile con Cod.Causale 80, come da esempio, utilizzando il conto Vendita beni 
usati metodo globale (o Corrispettivi cessione beni usati met.globale nel caso in cui si emettano R.Fiscali e/o 
corrispettivi) 

 

Salvare la registrazione. 

RILEVAZIONE DELL’ IVA SUL MARGINE 

Cod. causale: 150 - Marg.Cess.Beni usati    Data doc. 30/11/2014 

Registro Iva : Corrispettivi 

Cod. Conto CF: 60010015 - Vend.beni usati met.globale  Totale documento: € 3.265,00 

Cod. Iva: 72 - Marg.beni usati 22%     

Conto: 60010015 - Vend.beni usati met.globale 

 

Indicare il conto “Vendita beni usati metodo globale” sia in dare che in avere (o Corrispettivi cessione beni 
usati met.globale nel caso in cui si emettano R.Fiscali e/o corrispettivi) 

Salvare la registrazione. 
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LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA 

La registrazione di rilevazione Iva sul margine verrà stampata nel registro dei corrispettivi del mese/trimestre 
e nella Liquidazione Periodica Iva, nel rigo Iva Dovuta, sarà presente l’importo dell’imposta relativa al 
margine. 
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METODO FORFAIT 

Nella gestione beni usati a forfait occorre distinguere 3 diversi regimi: 

Oggetti d’arte    margine calcolato in base al 60% delle fatture/corrispettivi emessi 

Editoria     margine calcolato in base al 25% delle fatture/corrispettivi emessi 

Altri beni    margine calcolato in base al 50% delle fatture/corrispettivi emessi 

Negli esempi che seguono si ipotizza il regime forfait oggetti d’arte. 

Registrazione fattura di acquisto del bene 

Causale: 21    Numero doc.: 29   Data doc. 07/11/2014 

Registro Iva: Acquisti 1        Protocollo: 77  

Fornitore: Restauro Sas       Totale documento: € 900,00 

Cod. Iva: 272 - Beni usati 22% (l’Iva è indetraibile) 

Conto di costo: Acq. Materie prime o Vs. conto personalizzato 
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Registrazione di acquisto del bene usato da privato 

Nella gestione del metodo a forfait, in caso di acquisti da privati è possibile effettuare solamente la 
registrazione di rilevazione del costo (es. acq.bene usato met.forfait a cassa/banca). 

 

Salvare la registrazione.  

Vendita del bene usato  

La vendita può avvenire tramite fattura emessa oppure tramite corrispettivo (ricevuta fiscale, scontrino 
fiscale, ecc.)  

Esempio di fattura emessa dal modulo vendite 

Tipo bolla/fatt. da usare: 1 - Ddt/ft. emessa  Causale di magazzino: 20 - Vendita 

Cod. Iva: 951 - Art.36 c.5 DL 41/95                Cod. Controp: 108 – Vend. margine forf.ogg d’arte 

 

Contabilizzare normalmente il documento. 
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Registrazione contabile dopo aver contabilizzato la fattura: 

 

Avvalersi dello stesso esempio anche nel caso in cui le fatture non siano emesse dal modulo vendite, ma 
imputate direttamente da Gestione Prima Nota. 

N.B. segue la stessa procedura la vendita tramite corrispettivo, la ricevuta fiscale può essere 
emessa dal modulo vendite e contabilizzata; prestare attenzione al codice di contropartita. 

 

Nel Piede compilare il campo Incassato e contabilizzare il documento spuntando Contabilizza anche 
incassi e pagamenti associati. 
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Registrazione contabile dopo aver contabilizzato la ricevuta fiscale: 

 

Avvalersi dello stesso esempio anche nel caso in cui le ricevute fiscali non siano emesse dal modulo vendite 
o nel caso di emissione di scontrino fiscale; in questo casi, utilizzare il Cod.Causale 10 - Corrispettivi.  

Calcolo e rilevazione del margine in Metodo forfait 

Il margine viene calcolato nella percentuale del 60% delle fatture emesse e/o dei corrispettivi emessi. 

Es: totale delle documenti emessi  € 1.790,00 

Margine = € 1.074,00  (60% di € 1.790 ovvero del totale fatture/corrispettivi emessi) 

RILEVAZIONE DEL MARGINE  

Effettuare una scrittura contabile con Cod.Causale 80, come da esempio, utilizzando il conto Vendita beni 
usati metodo globale (o Corrispettivi cessione beni usati met.globale nel caso in cui si emettano R.Fiscali e/o 
corrispettivi) 

 

Salvare la registrazione. 
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RILEVAZIONE DELL’ IVA SUL MARGINE 

Cod. causale: 150 - Marg.Cess.Beni usati    Data doc. 30/11/2014 

Registro Iva : Corrispettivi 

Cod. Conto CF: 60010009 - Vend.margine forf. ogg.d’arte  Totale documento: € 1.074,00 

Cod. Iva: 72 - Marg.beni usati 22%     

Conto: 60010009 - Vend.margine forf. ogg.d’arte 

 

Utilizzare il conto “Vendita margine forfait oggetti d’arte” sia in dare che in avere (o Corrispettivi cessione 
margine forfait ogg.d’arte nel caso in cui si emettano R.Fiscali e/o corrispettivi) 

Salvare la registrazione. 

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA 

La registrazione di rilevazione Iva sul margine verrà stampata nel registro dei corrispettivi del mese/trimestre 
e nella Liquidazione Periodica Iva, nel rigo Iva Dovuta, sarà presente l’importo dell’imposta relativa al 
margine. 
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METODO ANALITICO 

Registrazione fattura di acquisto del bene usato da azienda 

Causale: 21    Numero doc.: 84  Data Doc.: 10/11/2014 

Registro Iva: Acquisti 1       Protocollo: 70 

Fornitore: Ecap S.p.a.       Totale documento: € 800,00 

Cod. Iva : 272 - Beni usati 22% (L’Iva è indetraibile) 

Conto di costo: Acq.beni usati metodo analitico o Vs. conto personalizzato 

 

Il programma effettua in automatico il giroconto dell’Iva. 

Generare la scadenza e salvare la registrazione. 
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Registrazione fattura di acquisto per spese sostenute 

Le fatture inerenti a costi sostenuti per la riparazione o ristrutturazione del bene, devono essere registrate 
con Iva Indetraibile. 

Causale: 21    Numero doc.: 741   Data Doc.: 20/11/2014 

Registro Iva: Acquisti 1        Protocollo : 95 

Fornitore: Alfa Servizi S.r.l.       Totale documento: € 600,00 

Cod. Iva : 272 - Beni usati 22% 

Conto di costo: Altri costi beni usati metodo analitico o Vs. conto personalizzato 

 

Il programma effettua in automatico il giroconto dell’Iva. 

Generare la scadenza e salvare la registrazione. 
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Registrazione fattura di acquisto del bene usato da privato 

Causale: 21    Num.Doc: 88   Data Doc.: 18/11/2014 

Registro Iva: Acquisti 1       Protocollo : 88 

Fornitore: Bianchi Giovanni      Totale documento: € 8.600,00 

Cod. Iva : 930 - Acq. beni usati art. 36 (F.C. Iva) 

Conto di costo: Acq.beni usati metodo analitico (o Vs. conto personalizzato) 

 

Generare la scadenza e salvare la registrazione. 
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Vendita del bene usato, acquistato da privato e/o da azienda 

La vendita può avvenire tramite fattura oppure tramite corrispettivo (scontrino fiscale, ricevuta fiscale, ecc..) 

La fattura di vendita del bene acquistato senza addebito di Iva, deve essere emessa allo stesso modo, può 
essere emessa dal modulo vendite e contabilizzata. 

Esempio di fattura emessa dal modulo vendite: 

Tipo bolla/fatt. da usare: 1 - Ddt/ft emessa  Causale di magazzino: 20 - Vendita 

Cod. Iva: 950 – Art. 36 c.6 DL 41/95   Cod.controp.: 106 – Vend.beni usati met.analitico 

 

Contabilizzare normalmente il documento. 

Registrazione contabile dopo aver contabilizzato la fattura: 

 

Avvalersi dello stesso esempio nel caso in cui le fatture non siano emesse dal modulo vendite ma imputate 

direttamente da Gestione Prima Nota. 
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N.B. segue la stessa procedura la vendita tramite corrispettivo, la ricevuta fiscale può essere 
emessa dal modulo vendite e contabilizzata; prestare attenzione al codice di contropartita. 

 

Nel Piede compilare il campo Incassato e contabilizzare il documento spuntando Contabilizza anche 
incassi e pagamenti associati. 

Registrazione contabile dopo aver contabilizzato la ricevuta fiscale: 

 

Avvalersi dello stesso esempio anche nel caso in cui le ricevute fiscali non siano emesse dal modulo vendite 
e nel caso di emissione di scontrino fiscale; in questi casi, imputare direttamente le registrazioni da Gestione 
Prima Nota e utilizzare il Cod.Causale 10 - Corrispettivi. 

Calcolo e rilevazione del margine in Metodo analitico  

Il calcolo del margine è da effettuarsi per ogni singolo bene sulla differenza fra fatture ricevute ed emesse. 

Es: totale costo di acquisto + spese sostenute sul bene usato Fiat Multipla  € 8.600,00  

totale fattura emessa sullo stesso bene       € 11.500,00 

Margine          € 2.900,00 
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RILEVAZIONE DEL MARGINE  

Effettuare una scrittura contabile con Cod.Causale 80, come da esempio, utilizzando il conto Vendita beni 
usati metodo analitico (o Corrispettivi cessione beni usati met.analitico nel caso in cui si emettano R.Fiscali 
e/o corrispettivi) 

 

Salvare la registrazione. 

RILEVAZIONE DELL’ IVA SUL MARGINE 

Cod. causale: 150 - Marg.Cess.Beni usati    Data doc. 30/11/2014 

Registro Iva : Corrispettivi 

Cod. Conto CF: 60010007 - Vend.beni usati met.analitico  Totale documento: € 2.900,00 

Cod. Iva: 72 - Marg.beni usati 22%     

Conto: 60010007 - Vend.beni usati met.analitico 

 

Indicare il conto “Vendita beni usati metodo analitico” sia in dare che in avere (o Corrispettivi cessione beni 
usati met.analitico nel caso in cui si emettano R.Fiscali e/o corrispettivi) 

Salvare la registrazione. 
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LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA 

La registrazione di rilevazione Iva sul margine verrà stampata nel registro dei corrispettivi del mese/trimestre 
e nella Liquidazione Periodica Iva, nel rigo Iva Dovuta, sarà presente l’importo dell’imposta relativa al 
margine. 
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Revisioni 

31/10/2014 Versione originale 
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