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Nota Salvatempo   

MARZO 2020 

Contabilità  

 

Modalità di esportazione dei dati dalla Contabilità all’Unico 

Persone Fisiche, Unico Società di Persone, Unico Società di 

Capitali e Bilancio 

 

Fino all’anno 2012, il riporto dei dati contabili nei modelli di reddito (Unico, Irap, Studi di 

settore/Parametri) è stato gestito tramite le classi fiscali presenti sul singolo conto del piano dei conti. 

Per migliorare l’integrazione delle informazioni tra gli applicativi, a partire dall’anno fiscale 2013 (redditi 

2012), tale riporto verrà gestito invece tramite un nuovo metodo di raccordo per mezzo di un’unica voce.  

Tale modalità sostituisce la gestione tramite le classi fiscali. 

Nel software Contabilità, sono state apportate delle implementazioni al fine di predisporre le tabelle e i 

dati per l’elaborazione Dichiarazioni Fiscali anno 2013. 

 

Vantaggi del nuovo metodo “Voci di riclassificazione” 

 

1) Avere un solo codice di “riclassificazione fiscale” per ogni sottoconto movimentabile (per le 
Imprese erano 5 le classi fiscali da trattare per ciascun conto movimentabile); 
 

2) Visionare immediatamente i collegamenti ai righi dichiarativi per ogni conto, sia nella tabella 
Piano dei conti, sia nella funzione “Raccordo Piano dei Conti” (con il metodo precedente si doveva 
consultare, nella tabella “Classi Fiscali”, la classe associata al conto - 5 volte per ciascuna delle 5 
Classi Impresa); 
 

3) Associare ai conti nuovi creati dall’utente un conto “padre” per godere dello stesso trattamento 
fiscale nel tempo (con il vecchio sistema tali conti dovevano essere allineati manualmente) 
 

4) La nuova funzione di “Allineamento Riclassificazione PDC” tenta inizialmente un raccordo basato 
sul precedente trattamento fiscale (Classi Fiscali) impostato sul conto; in caso di non rispondenza, 
tenta un raccordo per codice del conto.  
Ciò agevola l’utente nei casi in cui, gli anni scorsi, abbia dovuto associare manualmente le Classi 
Fiscali nei conti (solitamente conti nuovi), rendendoli così raccordabili automaticamente con il 
nuovo sistema. Soltanto se non viene trovata nessuna delle due rispondenze, allora, anche con il 
nuovo sistema il conto risulta da raccordare “manualmente”.  
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Tabella gruppo “Piano dei conti” 

✓ scheda “Classi fiscali” (valide fino all’anno fiscale 2012 – redditi 2011) 

Nella scheda “Classi fiscali” di tutti i gruppi Utente e Demo, a partire dalla versione 11.05, viene 

visualizzata la seguente informazione: 

 

 
 

 
Le classi fiscali vengono pertanto considerate nell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi fino all’anno 

fiscale 2012 (redditi 2011) e non sono state apportate modifiche relative al contenuto delle stesse. 

✓ scheda “Riclassificazione” 

 
 

Permette, a partire dall’anno fiscale 2013 (redditi 2012), di gestire il nuovo metodo di elaborazione che 

prevede, per ciascun conto movimentabile, un’unica voce di raccordo attraverso la quale vengono 

determinati i righi di collegamento per qualsiasi modello dichiarativo. 
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A seguito dell’installazione Contabilità versione 11.05, risulterà compilata in automatico solo nelle 

aziende dimostrative che risiedono nella cartella Demo.  

Al fine di allineare in automatico il proprio piano dei conti utente in base alla riclassificazione fiscale 

proposta nei gruppi Demo, si rende necessario eseguire la funzione “Allineamento Riclassificazione PDC 

presente nel  menu “Servizi” (funzione descritta nei paragrafi successivi). 

E’ abilitata solo per i conti movimentabili. 

 

 

Anno 

E’ impostato automaticamente e non modificabile 

 

Raccordo  

In questa sezione viene visualizzata la voce di raccordo prevista sul conto corrente per l’anno visualizzato 

e i collegamenti di bilancio/dichiarazioni fiscali previsti per tale voce.  

 

Codice 

Nel campo “codice” viene visualizzata la voce di raccordo relativa al conto corrente. 

La voce di raccordo, a seguito di “Allineamento Riclassificazione PDC”, viene proposta in automatico sui 

conti movimentabili ed è valida per tutte le aziende appartenenti allo stesso gruppo. 

E’possibile tuttavia indicare una voce diversa tramite l’apposito pulsante dal quale è possibile richiamare 

tutte le voci di raccordo presenti nella tabella di sistema raccordo fiscale. 
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Codifica codice di riclassificazione 
 
A_.....: contabilità agricola 

V_.....: contabilità agenzia di viaggio 

P_.....: contabilità professionista 

 
contabilità imprese: 
 
A*_... > attività 
P*_... > passività 
E*_... > economico  
C*_... > conti d’ordine 
 
La lista delle voci di riclassificazioni, viene filtrata per la tipologia di azienda aperta 
Esempio: se l'azienda aperta è un professionista, nella lista verranno visualizzate solo le voci di 
riclassificazione valide per i professionisti, quelle che iniziano con la P_ 
 
Inserendo manualmente una voce di riclassificazione non valida, viene segnalato il seguente messaggio: 
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Descrizione: descrizione relativa al codice della voce di raccordo presente sul conto corrente. 

Commento fiscale: commento fiscale relativo al codice della voce di raccordo presente sul conto corrente. 

 

Conto Padre 

Il conto padre è il conto contabile al quale fare riferimento ai fini della riclassificazione. 

E’ quel conto (movimentabile) cui si vuol far riferimento ai fini dei collegamenti coi modelli dichiarativi, 

ossia è il conto dal quale si vuole leggere la Voce di Riclassificazione considerandola valida anche per il 

conto corrente. 

Es: il conto “150501 Cassa e monete nazionali” confluisce nella voce di riclassificazione ACIV3.1_0010. 

Inserendo nuovo conto '150502 Cassa ufficio' è possibile indicare come conto padre il conto “150501 Cassa 

e monete nazionali” In questo modo non sarà necessario indicare una voce di riclassificazione per il nuovo 

conto, perché la procedura utilizzerà sempre per questo conto la riclassificazione indicata per il suo 

conto di origine; in questo caso la voce di riclassificazione ACIV3.1_0010. 

✓ il campo è attivo solo per i conti movimentabili 

✓ di default non risulta valorizzato per nessuno conto 

 

 

E’ possibile valorizzare tale campo, nei seguenti casi: 

a. in fase di creazione nuovo conto (creazione manuale o utilizzando la funzione “Duplica”) 

b. in un conto già esistente, perché creato in precedenza per il quale non risulta impostata la voce di 

raccordo 

 

a. Creazione nuovo conto 

Se si ha necessità di creare un nuovo conto, è consigliabile utilizzare la funzione “Copia conto” 

tramite il tasto “Duplica” 
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Dopo aver indicato i dati richiesti e salvato il nuovo conto, nella scheda “Riclassificazione”, il campo 

“Conto padre” viene automaticamente valorizzato con il codice del conto da quale è stata eseguita la 

duplicazione.  

 

 

Il nuovo conto appena creato, risulterà pertanto già raccordato alla stessa voce di riclassificazione 

del conto padre senza doverla imputare manualmente. 
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In alternativa, è possibile creare manualmente il nuovo conto senza utilizzare la funzione “Duplica”. 

In tal caso occorre imputare manualmente il conto padre oppure la voce di riclassificazione 

 

b. in un conto già esistente  

Per un conto X risulta già impostata la voce di raccordo però si decide di modificarla indicandone 

un’altra con trattamento fiscale diverso.  

Se l’utente desidera attribuire ad altri conti lo stesso trattamento fiscale del conto modificato in 

precedenza, sarà sufficiente compilare il conto padre indicando il codice conto X. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui per un determinato conto risulta presente sia la voce di riclassificazione sia il 

conto padre, prevale il collegamento previsto dalla voce di riclassificazione associata al conto. 

 

 

 

Collegamenti 

In tale sezione vengono visualizzati i righi di collegamenti con il modello dichiarativo e la voce di Bilancio 

Cee in funzione della voce di raccordo impostata sul conto 

 

Bilancio (prima voce) -  Bilancio (seconda voce)  

Al fine dei riporti nel software Bilancio, solo per alcuni conti, potrebbero essere valorizzate due voci (voci 

dello schema bilancio Cee).  

Si tratta di voci del piano dei conti con natura patrimoniale, per le quali in bilancio è consentito il duplice 

raccordo. 
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Esempio: conto 15010105 “Banca 3° conto da definire”  

Nel software di Bilancio può essere raccordato con una voce appartenente all’ATTIVO ed una 

appartenente al PASSIVO: 

▪ voce attivo  →  A.C.IV.1 – Depositi bancari e postali 

▪ voce passivo  →  P.D.IV.a_30 – Istituti di credito conti correnti passivi 

 

Questa modalità consente di soddisfare l'esigenza posta da alcune particolari forme di riclassificazione di 

posizionare la stessa voce in due punti diversi a seconda del segno del saldo finale della voce. 

 

 

 

 

 

Importazione raccordo in Bilancio 

A partire dalla versione 12.2 è possibile importare nel Bilancio, oltre ai saldi contabili, anche il raccordo 

del piano dei conti eseguito in contabilità. 

In Bilancio, per eseguire il riporto del raccordo occorre selezionare, nella maschera di importazione 

automatica visualizzata nel bilancio, l’opzione “Importa raccordo con lo schema WK03”. 

Avvertenza: l’importazione del raccordo sovrascrive le voci precedentemente raccordate. 

 

 

Griglia collegamenti dichiarazioni 
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Vengono visualizzati i righi di collegamento suddivisi per modello dichiarativo e relativi all’anno 

specificato nel campo “Anno” per la voce di raccordo impostata nella sezione “Raccordo”.I dati proposti 

sono disabilitati e non modificabili. 

Attenzione 
 

I dati proposti in tale sezione, si riferiscono all’azienda corrente e non al gruppo, in quanto la 
compilazione delle dichiarazioni fiscali viene determinata in base alla tipologia di azienda impostata 
nella tabella “Parametri” come da tabella sotto riportata. 

 
Tipologia Collegamento 

(Parametri azienda) 

 
Modello 

dichiarativo da compilare 

 
griglia “Collegamenti Dichiarazioni” 

Professionisti individuali 740 Unico Persone Fisiche 

Professionisti associati 750 Unico Società di Persone 

Impresa individuale ordinaria 740 Unico Persone Fisiche 

Impresa individuale semplificata 740 Unico Persone Fisiche 

Società di persone ordinaria 750 Unico Società di Persone 

Società di persone semplificata 750 Unico Società di Persone 

Società di capitali 760 Unico Società di Capitali 

Contribuenti minimi 740 Unico Persone Fisiche 

Tutti Parametri Parametri 

Tutti Studi di Settore Studi di Settore 
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Esempio: azienda per la quale nella tabella “Parametri azienda” risulta impostata la Tipologia “Società di 

capitali” - ordinaria, per il conto 51010101 “Ricavi delle vendite Italia”, nella colonna “Modello” viene 

proposto direttamente “Unico Società di Capitali ordinaria”. 

 
 

Rigo: viene visualizzato il rigo del modello dichiarativo 

✓ N.R – dato da non riportare nel modulo dichiarativo ma rilevante al fine del calcolo dei costi deducibili 

e dei ricavi tassabili 

Esempio: per le società di capitali, per il calcolo dell’Irap, il dato relativo ai costi ed ai ricavi 

viene ripreso dal prospetto di Utility a sua volta alimentato dal riporto dalla procedura di bilancio 

 

% di riporto: per ogni rigo è definita una percentuale di riporto, che indica in che misura deve 
essere esportato il valore del conto sul rigo di destinazione 

 

✓ UR…: prefisso dei righi del quadro Utility - Prospetto interessi passivi indeducibili (ROL); 
 

✓ US…: prefisso dei righi del quadro Utility – Spese di rappresentanza; 
 

✓ INDEDNOTASS (indeducibile/non tassabile): identifica quegli elementi di costo e ricavo che non devono 
confluire nel modello dichiarativo; 

Tipo Tributo: sono previsti i seguenti tipo tributo 

✓ IRPEF/IRES per quadri di reddito 

✓ IRAP art. 5bis per quadri di reddito Società di Persone e Imprese individuali 

✓ Studi di Settore solo per le imprese 

✓ Parametri solo per le imprese 

✓ IRAP art. 5 per quadri di reddito Società di Capitali 

 

 

Collegamento al Modello IRAP 

 

Le imprese adottano dei criteri differenziati in sede di determinazione del valore della produzione netta:  

• le società di capitali e gli enti commerciali fanno riferimento all’art. 5 del D.Lgs n. 446/1997; 
 

• le società di persone e le imprese individuali applicano il disposto dell’art. 5-bis dello stesso 
decreto. 

 

Il campo “Opzione art. 5-bis, co.2, D.Lgs. 446/1997” della tabella Parametri Azienda (menù Archivi) 
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risulta abilitato per le sole aziende di tipo Società di persone e Ditta individuale in contabilità ordinaria, e 

deve essere selezionato se tali soggetti hanno optato per la determinazione dell’IRAP secondo le regole 

previste per le Società di capitali.  

 
 

Per l'Irap sono previsti due tipologie di tributo: 

• Irap art. 5bis: per le Ditte individuali e le Società di persone in contabilità semplificata, e per le 
Ditte individuali e le Società di persone in contabilità ordinaria che NON hanno optato per la 
determinazione dell’IRAP secondo le regole previste per le società di capitali; 
 

• Irap art. 5: per le Società di capitali, e per le Ditte individuali e le Società di persone in 
contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione dell’IRAP secondo le regole previste 
per le società di capitali. 

 

Se l'opzione nei Parametri Azienda risulta selezionata, per le Società di persone e le Ditte individuali i 

riporti in dichiarazione IRAP avvengono in base alle classi fiscali Irap-art.5.  

Se l'opzione non risulta selezionata, per i medesimi soggetti i riporti in dichiarazione IRAP vengono 

effettuati in base alle classi fiscali Irap-art. 5bis. 

• Professionisti individuali o associati: i dati nel modello IRAP vengono riportati direttamente dal 
quadro RE. 
 

• Soggetti in regime forfetario e soggetti con attività agricola (che non hanno esercitato l’opzione 
secondo i metodi ordinari): non è previsto il riporto da contabilità. 
 

Il campo risulta abilitato per le 

sole aziende di tipo Società di 

persone e Ditta individuale in 

contabilità ordinaria, e deve 

essere selezionato se tali 

soggetti optano per la 

determinazione dell’IRAP 

secondo le regole previste per le 

Società di capitali.  
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• Contribuente Minimo L. 24/12/07, n.244 (con periodo di elaborazione della dichiarazione 

compreso tra la data inizio e la data termine del regime): non è previsto il riporto da contabilità 

Conti collegati 

  
 

Tale sezione è costituita da una griglia che elenca tutti i conti del piano dei conti corrente associati alla 

medesima voce di raccordo impostata nella sezione“Raccordo”. 

Nell’elenco dei conti, non viene visualizzato il conto che si sta attualmente visualizzando in quanto già 

visibile nella maschera 

 

 I dati proposti risultano disabilitati e non modificabili. 
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Tabelle Sistema “Voci di riclassificazione” 

 

 

Con la versione 11.09, è disponibile la nuova tabella “Voci di riclassificazione” 

 

 

 

E’ richiamabile dal menu “Tabelle Sistema”.  

E’ visualizzabile pertanto in tutte le aziende di tutte le cartelle. 
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E’ possibile: 

 

- consultare le voci di riclassificazione di tipo “Sistema” (rilasciate da Wki) 

- creare e modificare nuove voci di riclassificazione di tipo “Utente” 
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Consultazione voci di riclassificazione di tipo “Sistema” 

 

Le voce di riclassificazione di tipo SISTEMA non sono modificabili 

 

Tipologia di raccordo 

 

 

Tramite la sezione “Tipologia di raccordo” è possibile filtrare per tipologia di raccordo (es: Professionista) 

Se risulta valorizzata, cliccando sulla tabella per richiamare le voci di riclassificazione, la lista delle stesse  

viene filtrata per la tipologia di raccordo impostata 

Esempio: se risulta impostata la tipologia “Professionista”, nella lista verranno visualizzate solo le voci di 
riclassificazione valide per i professionisti, quelle che iniziano con la P_ 
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Le voci di riclassificazione sono state codificate organizzandole in livelli, stessa logica già applicata al 

piano dei conti 

Esempio 

- EB (voce mastro non movimentabile, evidenziata in rosso nel raccordo) 

- EB10 (voce mastro non movimentabile, evidenziata in rosso nel raccordo) 

- EB10a (voce mastro non movimentabile, evidenziata in rosso nel raccordo) 

- EB10a. xxxxxx  voci movimentabili  
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Nella tabella “Voci di riclassificazione” per effettuare la ricerca, è possibile anche digitare manualmente 

la voce di riclassificazione indifferentemente in uno dei due campi relativi al codice: 

 

 

- la prima parte del codice alfanumerico della Voce di Riclassificazione movimentabile corrisponde 

al “mastro”  

- la seconda parte del codice alfanumerico della Voce di Riclassificazione corrisponde alla “voce 

movimentabile”  

 

Collegamenti fiscali – tipo azienda 
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Nella sezione “Collegamenti fiscali”, per la voce di riclassificazione corrente, verranno visualizzati di 

default tutti i  collegamenti possibili per la tipologia di raccordo impostata in precedenza. 

Verranno visualizzati i collegamenti anno fiscale 2013 (redditi 2012) e anche quelli dell’anno fiscale 

precedente 2012 (redditi 2011) 

E’ possibile applicare un filtro per limitare la visualizzazione in base alla tipologia di azienda interessata   

Occorre valorizzare il campo “Tipo azienda“ indicando la tipologia di contabilità (es: impresa individuale 

in ordinaria) 

 

 

Nella sezione collegamenti fiscali verranno visualizzati i soli collegamenti per la tipologia impostata in 

precedenza 
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Per ogni voce di riclassificazione vengono visualizzati i righi di collegamento  con le singole dichiarazioni 

differenziati per ciascuna tipologia di soggetto e per anno di riferimento; per ogni rigo collegato è inoltre 

definita una percentuale di riporto, che indica in che misura deve essere esportato il valore del conto sul 

rigo di destinazione. 

 

 

Creazione nuove voci di riclassificazione di tipo “Utente” 

 

Per creare una nuova voce di riclassificazione, è possibile accedere : 

 

✓ alla tabella di sistema “Voci di riclassificazione” 

oppure 

✓ alla maschera di “Raccordo piano dei conti”  

 

In entrambi i casi occorre procedere come segue: 

 

- effettuare la ricerca di una voce di riclassificazione di tipo “Sistema”  

- duplicare la voce tramite il tasto “Duplica” 

- verificare e impostare i righi di collegamento nella sezione “Collegamenti fiscali” 
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Tabella di sistema “Voci di riclassificazione” 

 

 

Raccordo piano dei conti 
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Il tasto “Duplica” risulta attivo inizialmente per le voci di riclassificazione di tipo “Sistema” e 

successivamente, dopo aver creato le nuovi voci, anche per quelle di tipo “Utente”. 

Il tasto “Modifica” risulta attivo solo per le voci di tipo “Utente” e consente di modificare i dati 

precedentemente inseriti o di integrare la tabella con ulteriori informazioni. 

 

Cliccando sul tasto “Duplica” verrà visualizzata la seguente maschera. 

 

  

Consente di copiare la voce di riclassificazione di partenza con la possibilità di modificarne la descrizione, 

il commento fiscale, collegamenti con Bilancio, campi dichiarativi,  percentuali  di riporto nei modelli 

dichiarativi e percentuale di ripresa fiscale (riportata nella stampa situazione fiscale). 

 

 

Assegnato automaticamente 

sulla base della voce da cui 

si esegue la duplicazione 

Consente di visualizzare, nella sezione dei 

collegamenti fiscali, solo i campi relativi 

alla tipologia selezionata (es: Società di 

Capitali)  

Vengono visualizzati i campi già associati 

ad altre voci di riclassificazione, ma è 

possibile indicarne ulteriori 
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Nel secondo campo relativo al codice di riclassificazione, verrà proposta in automatico la lettera _U 

(utente). Occorre poi assegnare manualmente un codice alla nuova voce di riclassificazione es: prova_U 

 

Il codice della nuova voce viene costruito come segue: 

mastro (primo campo non modificabile) + nuova voce raccordo_U 

 

Le nuove voci di riclassificazione, verranno visualizzate e potranno essere utilizzate/modificate in tutte le 

aziende anche se appartenenti a cartelle diverse da quella in cui sono state create 

 

Nota bene: 

- è possibile creare nuove voci di riclassificazione solo tramite il tasto “Duplica” 

- è possibile duplicare soltanto le voci movimentabili (sia voci di tipo “Sistema” sia voci di tipo 

“Utente”) 

 

 

Tempificazione attività 

 

Per una corretta generazione del modello dichiarativo, è consigliabile procedere come segue: 

 

a. Eseguire la funzione “Allineamento Riclassificazione PDC” 
 (se non è mai stato eseguito in anni precedenti) 
 

b. Controllare il risultato post “Allineamento Riclassificazione PDC” 

c. Avviare la funzione “Raccordo Piano dei Conti” per allineare eventuali conti non ancora allineati 

d. Eseguire la funzione “Gestione riporti fiscali” dal modulo contabilità e dal modulo cespiti 

e. Stampare il modulo per verificare i dati che verranno riportati nelle dichiarazioni 

f. Generare il modello dichiarativo direttamente in Dichiarazioni Fiscali  
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a. “Allineamento Riclassificazione PDC”  

Fino all’anno fiscale 2012 (redditi 2011), è possibile eseguire la funzione “Allineamento Piano dei 

conti” al fine di allineare il proprio gruppo utente con la classificazione fiscale presente nei gruppi 

DEMO (classi fiscali) 

 

 

 

A seguito dell’installazione contabilità 11.05, avviando la funzione viene visualizzato il seguente 

messaggio di avviso: 
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A partire dall’anno fiscale 2013 (redditi 2012), occorre accedere invece alla nuova funzione 

“Allineamento Riclassificazione PDC”. 

 

AVVERTENZA: l’allineamento riclassificazione PDC dovrà essere eseguito solo se non è mai stato 

gestito in anni precedenti. 

 

Permette a tutti gli utenti che hanno creato i gruppi copiandoli dai gruppi DEMO, di collegare i conti 

del proprio piano dei conti alle nuove voci di riclassificazione rilasciate da WKI utilizzate per il riporto 

nell’Unico. 

 

E’ richiamabile: 

- dal menu “Servizi” per allineare il gruppo attualmente aperto in e gli altri che risiedono nella 

  stessa cartella 
 

- dalla suite/Utilità di Contabilità per allineare più gruppi contemporaneamente di cartelle diverse 
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Dopo aver eseguito tale funzione, nella tabella gruppo “Piano dei conti” risulterà compilata la sezione 

“Riclassificazione” con le voci di riclassificazione 
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Avviando la funzione verrà visualizzata la seguente maschera:  

 

Visualizza tutti i conti 

del piano dei conti 

corrente associati alla 

medesima voce di 

raccordo. 
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Vengono visualizzati tutti i gruppi della cartella corrente  

L'allineamento deve essere effettuato in ogni cartella, per ogni gruppo presente in essa e per ogni 

tipologia di azienda gestita. 

 

Sezione Allineamento 

In base alla tipologia del gruppo che si intende allineare, occorre selezionare il corretto tipo di 

allineamento:  

- imprese 

- professionisti  

- agenzia di viaggio 

- agricoli 

 

Prima di procedere, occorre verificare la coerenza tra il gruppo selezionato e la tipologia di allineamento 

selezionato  

 

 

 

 

Nota bene – aziende impresa e professionista associata allo stesso gruppo 

In presenza di gruppo X al quale sono associate sia azienda di tipo impresa sia azienda di tipo 
professionista, l’allineamento dovrà essere eseguito due volte: 

a) prima elaborazione selezionando l’opzione “Imprese” 

b) seconda elaborazione selezionando l’opzione “Professionisti” 

 

Opzioni 

 

Elimina riclassificazione 

Se selezionata permette di eliminare la riclassificazione esistente con la possibilità di eseguire 
l’eliminazione solo per alcuni conti.  

 

Visualizza conti riclassificati 

Permette di visualizzare negli step successivi, i conti riclassificati in precedenza 
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Nello step successivo, verrà visualizzata la seguente maschera: 

 

 

Viene eseguito quanto segue: 

a) un primo tentativo di allineamento con le voci di riclassificazione, considerando il trattamento fiscale 

(classi fiscali) impostato per l’anno 2012 (redditi 2011) attualmente presente del conto (archivi – tabelle 

gruppo piano dei conti – scheda “Classi fiscali”). Viene considerata la combinazione di TUTTE le classi 

fiscali impostate sul conto (5 classi per le imprese - classe “Imprese”, “Imprese – IRAP art.5”, “Imprese 

art. 5 bis”, Studi di settore” e “Parametri” e una per i professionisti - classe “Professionisti) 

 

 

b) un secondo tentativo di allineamento, sulla base del codice conto, laddove il programma non riuscisse 

ad effettuare l’allineamento per trattamento fiscale. Viene verifica se esiste una corrispondenza codice 

conto con il piano dei conti fornito da WKI (non viene considerata la descrizione). 
 

 

Per entrambe le tipologie di allineamento sopra esposte (allineamento per trattamento fiscale o per 

codice conto), si potrebbe ottenere il seguente risultato: 

✓ una corrispondenza univoca (una sola voce di riclassificazione) 

✓ corrispondenza multipla (più voci di riclassificazione) 
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✓ nessuna corrispondenza (nessuna voce di riclassificazione trovata) 

Per il gruppo elaborato, verranno quindi visualizzati 3 possibili raggruppamenti che corrispondono al 

risultato ottenuto in fase di allineamento esposto in precedenza: 

a) conti riclassificati (se nella maschera principale di allineamento è stata selezionata anche 

l’opzione “Visualizza conti riclassificati”) (corrispondenza univoca) 

b) conti riclassificabili – proposta multipla (corrispondenza multipla) 

c) conti riclassificabili – manualmente (nessuna corrispondenza) 

 

 

 

conti riclassificati  

Per tutti i conti appartenenti a tale raggruppamento viene proposta in automatico una sola voce di 

riclassificazione  
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Conti visualizzati in bianco 

conti per i quali, in fase di primo tentativo di allineamento (per trattamento fiscale), è stata riscontrata 

una corrispondenza univoca tra la combinazione delle classi fiscali presenti sul conto e una delle nuove 

voci di riclassificazione 

✓ non sono modificabili  

In questa fase non è possibile né scegliere di non allinearli, deselezionando l’opzione “Applica”, né 

modificarne la Voce di Riclassificazione proposta in automatico. 

Nel caso in cui l’utente non dovesse concordare con la voce di riclassificazione associata, occorre 

modificarla manualmente direttamente nella tabella gruppo “Piano dei conti” oppure tramite la funzione 

di “Raccordo Piano dei Conti” 

 

 

 

Conti visualizzati in giallo  

conti per i quali, in fase di primo tentativo di allineamento (per trattamento fiscale), NON è stata 

riscontrata alcuna corrispondenza con le nuove voci di riclassificazione, ma è stata rilevata ugualmente 

una corrispondenza univoca perché il codice conto corrisponde a quello presente nel piano dei conti 

fornito da WKI (secondo tentativo di allineamento sulla base del codice conto)  

 

✓ è possibile decidere di non allinearli togliendo l’opzione “Applica” 

✓ è possibile modificare la voce di riclassificazione proposta in automatico e associare quella più 
opportuna selezionandola tramite la tabella richiamabile a lato della voce stessa. E’ possibile 
comunque modificare la voce di riclassificazione anche a posteriori direttamente nella tabella 
Piano dei conti – scheda Riclassificazione, oppure tramite la funzione Raccordo Piano Dei Conti 
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conti riclassificabili – proposta multipla 

vengono elencati i conti per i quali, in fase di elaborazione, è stata rilevata più di una corrispondenza con 

le nuove voci di riclassificazione  

 
 

A partire dalla versione 11.06, solo per i conti gialli viene proposta in automatico una voce di 

riclassificazione.   

 

Conti visualizzati in bianco 

conti per i quali, in fase di primo tentativo di allineamento (per trattamento fiscale), è stata riscontrata 

una corrispondenza multipla tra la combinazione delle classi fiscali presenti sul conto e le nuove voci di 

riclassificazione 

✓ a partire dalla versione 11.06, in automatico non viene più proposta alcuna voce di 
riclassificazione. Sarà pertanto cura dell’utente associare manualmente quella più appropriata 
selezionandola tra quelle proposte nella maschera. Successivamente occorre selezionare l’opzione 
“Applica”.  

✓ è possibile comunque associare la voce di riclassificazione anche a posteriori direttamente nella 
tabella Piano dei conti – scheda Riclassificazione, oppure tramite la funzione Raccordo Piano Dei 
Conti 
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Conti visualizzati in giallo 

conti per i quali, in fase di primo tentativo di allineamento (per trattamento fiscale), NON è stata 

riscontrata una corrispondenza multipla con le nuove voci di riclassificazione, ma è stata rilevata 

ugualmente una corrispondenza multipla perché il codice conto corrisponde a quello presente nel piano 

dei conti fornito da WKI (secondo tentativo di allineamento sulla base del codice conto)  

 

✓ è possibile decidere di non allinearli togliendo l’opzione “Applica” 

✓ è possibile modificare la voce di riclassificazione proposta in automatico e associare quella più 
opportuna selezionandola tra quelle proposte nella maschera. E’ possibile comunque modificare la 
voce di riclassificazione anche a posteriori direttamente nella tabella Piano dei conti – scheda 
Riclassificazione, oppure tramite la funzione Raccordo Piano Dei Conti 

 

conti riclassificabili – manualmente 

conti per i quali, sia durante il primo tentativo di allineamento per trattamento fiscale, sia durante il 

secondo tentativo per codice conto, non è stata riscontrata alcuna corrispondenza con le nuove voci di 

riclassificazione 

Sono modificabili in quanto occorre associare manualmente la voce di riclassificazione e selezionare 

l’opzione “Applica” 

E’ possibile comunque associare la voce di riclassificazione anche a posteriori direttamente nella tabella 
Piano dei conti – scheda Riclassificazione, oppure tramite la funzione Raccordo Piano Dei Conti 
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NOTA BENE: CONTABILITA’ PROFESSIONISTA  

In fase di allineamento, vengono visualizzati tutti i conti delle aziende che appartengono allo stesso 

gruppo selezionato nel primo step del wizard. 

Per i professionisti, potrebbero risultare tanti conti riclassificabili – proposta multipla o manualmente 

per i quali non viene proposta alcuna voce di riclassificazione in automatico 

 

 

Il motivo è da ricondurre al fatto che nella griglia vengono visualizzati anche i conti patrimoniali che 

però, per questa tipologia di contabilità, ai fini dei redditi non hanno rilevanza. 

 

 

 

 

Non è necessario procedere nuovamente all’allineamento riclassificazione Piano dei Conti se la stessa 

è stata già eseguita  

A seguito dell’installazione della nuova versione, la procedura provvederà solo ad integrare 

automaticamente la tabella gruppo – “Piano dei conti”, per le altre tipologie di contabilità gestite, 

rendendo quindi visibili i righi dichiarativi relativi agli altri modelli di reddito rilasciati 
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NOTA BENE:  
 
Quando si ha la necessità in fase di allineamento di modificare le voci di riclassificazione proposte in 
automatico in fase di allineamento o associarle ai conti riclassificabili – manualmente, è possibile 
richiamare le stesse tramite la tabella in corrispondenza della colonna “Riclassificazione”(nella 
maschera di allineamento) 

 
 

  
 

 
 
Tramite la tabella non è possibile visualizzare direttamente i righi di riporto per la voce di 
riclassificazione.  
 
 
Al fine di scegliere la voce di riclassificazione più opportuna da associare al conto, consigliamo di 
procedere come segue: 
 
- accedere, contestualmente all’allineamento, alla funzione di “Raccordo Piano dei Conti” (funzione 

descritta nel paragrafi successivi) 

- operare come indicato nella sezione “Voci di riclassificazione – consultazione e visualizzazione righi di 

riporto nei modelli dichiarativi e conti collegati - punto B) al fine di velocizzare la consultazione delle 

voce di raccordo ed impostarle sui conti. 
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Voci di riclassificazione – consultazione e visualizzazione righi di riporto nei modelli 
dichiarativi e conti collegati 

 
Per consultare le voci di riclassificazione con i rispettivi righi di riporto nel modello dichiarativo ed i conti 
collegati, è possibile: 
 

A) consultare i “Tools”  

B) accedere alla maschera di "Raccordo dopo aver eseguito l’Allineamento Riclassificazione PDC” 

C) accedere alla tabella gruppo  “Piano dei conti” 

 
 

A) Tools  
 

All'interno di Suite - Contabilità - Tools sono disponibili i seguenti fogli excel per verificare per ogni voce 

di riclassificazione campo e percentuale di riporto nei diversi modelli dichiarativi.  

 

 

I tools sono:  

✓ Riclassificazione Imprese  

✓ Riclassificazione Professionisti  

✓ Riclassificazione ADV (Agenzie di viaggio)  

✓ Riclassificazione AGR (Agricoli) 

 

I Tools relativi alle “Classi fiscali”, non sono più visibili direttamente nella Suite. Per consultarli 
occorre accedere al percorso locale C:\Program Files\Ipsoware\Tools 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) “Raccordo Piano dei Conti”  
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Visualizzazione righi di riporto nei modelli dichiarativi 

 
- accedere, , al “Raccordo Piano dei Conti” (menu Servizi) (funzione descritta nel paragrafo successivo) 

 
- visualizzare il filtro cliccando sull’apposita icona “Visualizza filtro” al fine di visualizzare un’ulteriore 
sezione   
 
- nella sezione “Voci riclassificazione”, in corrispondenza della prima colonna “Cod. Riclassificazione” 
digitare manualmente il codice di riclassificazione da consultare 
 
- la procedura visualizzerà direttamente la voce interessata e nella sezione dei collegamenti, è possibile 
visualizzare i righi di destinazione nel modello dichiarativo 
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Visualizzazione conti collegati alla stessa voce di riclassificazione 
(modalità di consultazione da eseguire successivamente alla funzione “Allineamento Riclassificazione PDC”) 

 
Per poter visualizzare invece i conti associati alla stessa voce di riclassificazione, è possibile procedere 
come segue:  
 
- nella sezione di destra “Voci di riclassificazione”, selezionare la voce interessata 

- cliccare sull’icona “Conti raccordati alla voce” (risulta attiva in modalità di “Visualizza”)  

 
 
 
- per la voce di riclassificazione selezionata, nella sezione di sinistra “Piano dei conti”, verranno 
visualizzati solo i conti per i quali raccordati alla voce di riclassificazione consultata  
 
 
 

C) tabella gruppo “Piano dei conti” – ricerca conti associati alla stessa voce di riclassificazione 

 
Nella tabella “Piano dei conti”, è possibile applicare un filtro sulla voce di riclassificazione al fine di 
visualizzare l’elenco di tutti i conti collegati alla stessa con i rispettivi righi di collegamento (il filtro è 
disponibile a partire dalla versione 11.06) 
Procedere come segue: 
 

a. In modalità di ricerca, cliccare sul binocolo  
b. compare la maschera dove è possibile applicare i filtri impostando un codice di 

riclassificazione  
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d) selezionare la voce “Cod. riclassificazione Impresa” o “Cod. riclassificazione professionista” e 

successivamente su Browse 

e) verrà visualizzato l’elenco di tutte le voci di riclassificazione. Impostare come filtro “Uguale” e 

selezionare la voce di riclassificazione interessata. Confermare con OK  
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f) nella maschera piano dei conti verranno visualizzati i soli conti che soddisfano il filtro impostato in 

precedenza 

 
b. Controlli post “Allineamento Riclassificazione PDC” 

 

A seguito della nuova modalità di esportazione tramite le voci di riclassificazione, a partire dalla versione 

11.05, eseguendo le stampe di controllo legate alla generazione dichiarazioni fiscali 2013, vengono 

visualizzati i seguenti messaggi di avviso: 

 

- stampa “Allineamento piano dei conti” (permette, fino all’anno fiscale 2012, di verificare eventuali 

conti non allineati e per quelli allineati, la voce di classe fiscale) 

 

- stampa “Classificazione fiscale” (permette, fino all’anno fiscale 2012, di verificare preventivamente i 

dati che verranno esportati nelle dichiarazioni fiscali)  

 

 

- stampa “Situazione fiscale” (consente di ottenere una situazione contabile dal punto di vista fiscale, 

rideterminando il risultato d’esercizio grazie alle variazione in aumento ed in diminuzione. Vengono 

considerati soltanto i conti economici). Per l’anno fiscale 2013, a partire dalla versione 11.08, occorre 

accedere alla funzione “Gestione riporti fiscali” 
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Per l’anno fiscale 2013 e i successivi, al fine di visualizzare le informazioni ottenibile tramite le stampe 

elencate in precedenza, è possibile procedere come segue: 

 

- in luogo della stampa “Allineamento piano dei conti” >> accedere alla funzione di “Raccordo PDC”, 

applicare dei filtri e poi eseguire la stampa (funzione illustrata nei paragrafi successivi) 

- in luogo della stampa “Classificazione fiscale” >> avviare la funzione “Gestione riporti fiscali” ed 

eseguire la stampa del modello elaborato (funzione illustrata nei paragrafi successivi) 

 

c. “Raccordo Piano dei Conti” (Menu “Servizi) 

 
 

La funzione permette di: 

• ricercare e raccordare manualmente i conti non allineati automaticamente dalla funzione 
Allineamento Riclassificazione PDC (nella tabella Piano dei conti - scheda Riclassificazione non 
risulta valorizzata la Voce di Riclassificazione); 
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• verificare ed eventualmente modificare l’allineamento automatico eseguito dalla funzione 
Allineamento Riclassificazione PDC; 
 

• visualizzare, per i conti raccordati, i  relativi righi di riporto nei modelli dichiarativi 

• impostare un Conto Padre per uno o più conti 
 

I dati visualizzati si riferiscono a tutte le aziende che appartengono alle stesso gruppo per la cartella 
impostata.  

Accedendo alla funzione, viene visualizzata la seguente maschera: 

 
Anno 

In automatico viene proposto l’anno di sistema  

 

Cartella Corrente 

In automatico, viene proposta la cartella appartenente all’azienda corrente, con la possibilità di indicare 
una cartella diversa  
 
 
Gruppo Corrente 

Consente di impostare il piano dei conti sul quale si desidera intervenire.  

Tramite la lista, è possibile visualizzare tutti i piani dei conti appartenenti alla cartella impostata nel 

campo “Cartella corrente”. Per ogni gruppo vengono  visualizzare le aziende associate al gruppo stesso. 

In automatico, viene proposto il gruppo appartenente all’azienda corrente.  
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Visualizzazione conti 

Sono previste 5 opzioni: 

   Tutti: consente di visualizzare il piano dei conti completo di tutti i conti 
   Solo conti raccordati: consente di visualizzare solo le voci di piano dei conti che risultano già 
     raccordate.  
   Solo non conti raccordati: consente di visualizzare solo le voci di piano dei conti che non risultano 
     ancora raccordate 
 Solo conti movimentati: consente di visualizzare solo i conti movimentati per l’anno precedente 

rispetto a quello impostato in precedenza 
 Includi conti d’ordine: consente di visualizzare anche i conti d’ordine 

 

N.B al fine di agevolare la verifica dei solo conti movimentati per l’anno 2012 ma non ancora raccordati, è 

consigliabile selezionare contemporaneamente le opzioni “Solo non conti raccordati” e “Solo conti 

movimentati” 

 

Visualizzazione Raccordi 

 

Occorre selezionare la tipologia di raccordo da visualizzare nella maschera successiva in funzione del 
gruppo selezionato in precedenza 

In funzione della tipologia impostata nella tabella “Parametri azienda”, viene proposta in automatico la 
tipologia dell’azienda corrente 

Collegamenti anno precedente: consente di visualizzare anche i collegamenti anno precedente oltre a 
quelli dell’anno in corso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verrà successivamente visualizzata la seguente maschera: 
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La maschera di default si apre nella modalità “Visualizza” 

Viene proposto in automatico lo stato di raccordo del piano dei conti, in base alle seguenti specifiche: 

- STATO: RACCORCO COMPLETO: se tutte le voci del piano dei conti risultano raccordate 

- STATO: RACCORDO INCOMPLETO: se anche solo una voce del piano dei conti non risulta 

raccordata. Viene indicato anche il totale dei conti raccordati e quelli non raccordati 

 
 

Nota 

Segnaliamo che, al fine del riporto dati contabili nel modello dichiarativo, non è indispensabile che tutti i 

conti siano raccordati in quanto è necessario raccordare solo quelli movimentati per l’anno 2012. Pertanto 

lo “Stato” “Raccordo incompleto” in molti casi è solo indicativo. 

E’ possibile però raccordare tutti i conti al fine di agevolare il lavoro per il prossimo anno. 

 

 

NOTA BENE: CONTABILITA’ PROFESSIONISTA Nella maschera di raccordo, vengono visualizzati tutti i 

conti delle aziende che appartengono allo stesso gruppo per la cartella impostata. 
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Per i professionisti potrebbero risultare molti conti da raccordare. il motivo è da ricondurre al fatto che 

nella griglia vengono visualizzati anche i conti patrimoniali che però, per questa tipologia di contabilità, 

ai fini dei redditi non hanno rilevanza. 

 

La sezione di destra, denominata “Voci riclassificazione”, visualizza le voci di riclassificazione che 

potranno essere associate ad eventuali conti non ancora raccordati. 

La sezione di sinistra, denominata “Piano dei Conti”, visualizza la composizione del piano dei conti, 

compresi eventuali nuovi conti creati dall’utente.  

Le voci del piano dei conti raccordate  sono precedute dal simbolo  con valorizzato il codice 

riclassificazione nella relativa colonna.  

Le voci del piano dei conti non raccordate sono precedute dal simbolo   

Esempio: 

 
 

Figura 15 
 

Selezionando un conto raccordato, nella sezione di destra il programma si posiziona automaticamente 

sulla corrispondente Voce di Riclassificazione. 

Nella sezione sottostante vengono visualizzati i collegamenti previsti per l’anno corrente, e per l’anno 

precedente se richiesti in fase di accesso alla maschera, relativamente alla Voce di Riclassificazione 

selezionata, filtrati in base alla tipologia di azienda corrente.  

Selezionando una Voce di Riclassificazione, nella sezione di sinistra il programma si posiziona 

automaticamente sul primo conto raccordato a tale voce. 

 

 

 

 

La voce di riclassificazione viene visualizzata di 

colore blu quando, per il conto selezionato, è 

valorizzato il conto padre e la Voce di 

Riclassificazione visualizzata è quella del conto 

padre. 

Se invece, per il conto selezionato, è valorizzato il 

conto padre e la Voce di Riclassificazione  è diversa 

da quella impostata sul conto padre, questa prevale 

e viene visualizzata in nero 
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Barra degli strumenti 

 

 

 

Una serie di tasti presenti sulla Toolbar, consentono di effettuare in modo più veloce alcune operazioni e 

di ottenere alcune utili informazioni. 

L'utilizzo del tasto destro del mouse con il cursore posizionato su qualsiasi punto della funzione, abilita 

l'apertura di un menù su cui sono elencate le stesse funzioni della barra e rappresenta un'alternativa 

modalità di esecuzione. 

 

Visualizza filtro 

Permette di visualizzare in entrambe le sezioni, un’ulteriore sezione dove è possibile impostare dei filtri 

di ricerca (es: ricerca di un determinato conto impostando il relativo codice conto nella colonna “Conto”) 

 

 

Rimuovi filtro 

Permette di rimuovere un filtro impostato in precedenza (es. icona Visualizza filtro o icona Conti 

raccordati alla voce). 

 

 

 

Visualizza filtro 

Modifica 

raccordo 

Rimuovi filtro 

Visualizza conto padre 
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Modifica raccordo utente 

Permette di cambiare lo stato della maschera da “Visualizza” a “Modifica” per poter intervenire nei 

raccordi, o per indicare un Conto Padre per uno o più conti: 

 

 

 

Conti raccordati alla voce 

Risulta attiva in modalità di “Visualizza” e permette di filtrare, per la voce di riclassificazione 

selezionata, la visualizzazione della sezione di sinistra, mostrando solo il/i corrispondente/i conto/i 

collegato/i alla stessa 

 

Salvataggio 

Permette di salvare le modifiche effettuate: 
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Come impostare un Conto Padre per uno o più conti 

Per impostare un Conto Padre per uno o più conti è necessario cliccare sull’icona Modifica raccordo utente 

e ricercare il conto di riferimento tramite l’apposito binocolo presente nel campo Conto Padre: 

 

 

 

E’ necessario specificare il Conto Padre conto per conto. 

N.B. Per salvare l’intervento effettuato è necessario cliccare sull’icona Salvataggio presente nella toolbar. 

 

Icona Visualizza conto padre 

Utilizzato, dopo aver selezionato un conto che risulta associato ad un conto padre, permette di 

individuare velocemente il conto padre nella lista di sinistra  

 

Come ricercare una Voce di Riclassificazione 

Per ricercare una Voce di Riclassificazione si consiglia di cliccare sull’icona Visualizza filtro: 

 

 

Nella sezione di destra, in corrispondenza della seconda colonna “Descrizione” cliccare sul quadratino 

nero in campo bianco per richiamare a video l’elenco delle condizioni applicabili: 
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Scegliere (Contiene), quindi digitare la parola “chiave” della voce desiderata (es.: Ricavi): viene 

visualizzato l’elenco delle sole voci che contengono la parola desiderata. 

 

Per rimuovere la condizione applicata cliccare sull’imbuto sbarrato: 

 

 

 

 

Modalità per raccordare un conto alla voce di riclassificazione 

 

Per visualizzare i conti ancora da raccordare occorre: 

a) nella maschera di “Raccordo PDC” selezionare l’opzione “Sono conti non raccordati” ed 
eventualmente “Solo conti movimentati” per visualizzare solo quelli movimentiati per l’anno 2012 
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Oppure 
 

b) se nella maschera di “Raccordo PDC” è stata selezionata l’opzione “Tutti”, nella griglia successiva 
è possibile applicare dei filtri come da immagine sotti riportata 
 
 

 
 
 
 

In alternativa al filtro suggerito al punto b), è possibile applicare un altro filtro come segue: 
 

 
 
 
Occorre successivamente raccordare i conti tramite la tecnologia denominata Drag & Drop come segue:  
 
 

• cliccare sul tasto “Modifica Raccordo Utente” 

 
 

• posizionare il cursore sul conto (parte sinistra della griglia) che si desidera raccordare 
(è possibile selezionare più conti contemporaneamente tramite il tasto Ctrl al fine di associarli 
alla stessa voce di riclassificazione) 
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• tenendo costantemente premuto il tasto sinistro del mouse, spostare il cursore sulla sezione di 
destra in corrispondenza della voce di riclassificazione alla quale si intende raccordare il conto 
 

• rilasciare il tasto sinistro del mouse 
 
 

oppure 
 
 

• posizionare il cursore sulla voce di riclassificazione (parte destra della griglia) che si desidera 
associare al conto 
 

• tenendo costantemente premuto il tasto sinistro del mouse, spostare il cursore sulla sezione di 
sinistra in corrispondenza del conto che si vuole raccordare 
 

• rilasciare il tasto sinistro del mouse 
 

 
Per il conto appena raccordato, verranno visualizzati i seguenti valori: 

 

✓ simbolo  che identifica il conto raccordato 
✓ voce di riclassificazione 
✓ sezione voci di raccordo con i relativi collegamenti fiscali 

 

 
 

• salvare le modifiche apportate 
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Modalità per cancellare il raccordo  
 

 
Per poter eliminare il raccordo, è possibile procedere come segue: 

 
a) tramite la funzione di “Allineamento Riclassificazione PDC”  

 
oppure 
 

b) tramite la funzione di “Raccordo Piano dei Conti”  
 
 
a) “Allineamento Riclassificazione PDC” 

 
Nella maschera visualizzata, occorre selezionare l’opzione “Elimina riclassificazione” 
 

 
 
 

Nello step successivo, verrà visualizzato l’elenco dei conti raccordati. 
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Di default, per tutti i conti, risulta selezionata l’opzione “Applica”. Cliccando sul tasto “Avanti” 

verrà pertanto eliminata l’intera riclassificazione per tutti i conti selezionati.  

E’ possibile escludere alcuni conti deselezionando l’opzione “Applica”. Proseguendo verrà eliminata la 

riclassificazione solo per i conti selezionati 

 
 

b) tramite la funzione di “Raccordo Piano dei Conti”  
 

Per eliminare il raccordo, in alternativa, è possibile: 
 

✓ accedere alla maschera di “Raccordo Piano dei Conti  

✓ cliccare sul tasto “Modifica raccordo utente” 

 

 
 

 
✓ posizionarsi sul conto interessato selezionare il tasto CANC da tastiera 

✓ salvare le modifiche 
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Modalità per visualizzare i righi di destinazione nel modello dichiarativo  
 

 
 

 

Per visualizzare i righi di destinazione nel modello dichiarativo del singolo conto raccordato, occorre: 

 

• nella sezione di sinistra, selezionare il conto interessato 

• nella sezione di destra, in automatico viene selezionata la corrispondente voce di riclassificazione  

•  nella griglia sottostante, vengono visualizzati  i righi di collegamento ai redditi compresi quelli 

relativi all’anno precedente (se nella maschera iniziale del raccordo è stata selezionata l’opzione 

Collegamenti anno precedente) 

 

I dati valorizzati, sono già filtrati per tipologia dell’azienda corrente  
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Stampe di controllo 

Nella maschera di raccordo, è possibile ottenere delle stampe per verificare l’elenco di eventuali 

conti non ancora raccordati, oppure quelli raccordati con l’indicazione della rispettiva voce di 

riclassificazione 

Occorre applicare dei filtri come illustrato nei paragrafi precedenti e poi cliccare sull’icona “Stampa” 

Es: ottenere una stampa dei soli conti non ancora raccordati 

- applicare il filtro “Solo conti non raccordati” 

- eseguire la stampa 

 

 

 

d. Verificare preventivamente i dati contabili che verranno esportati 

 “Gestione riporti fiscali” 

A partire dall’anno fiscale 2013 (redditi 2012), per verificare preventivamente il risultato 

dell’elaborazione dei modelli dichiarativi, non è più possibile eseguire la stampa di controllo 

“Classificazione fiscale” 
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Avviando infatti tale stampa per l’anno fiscale 2016, verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 

 

E’ necessario pertanto accedere alla funzione “Gestione riporti fiscali”: 

 

 

 

 

Nuova modalità di 

gestione e verifica dei 

riporti nei modelli 

dichiarativi 
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La nuova funzione permette di visualizzare i dati che verranno riportati in dichiarazioni fiscali sulla base di 

quanto indicato nella scheda “Riclassificazione” presente nella tabella gruppo “Piano dei conti”. 

 

Accedendo alla funzione, viene visualizzata la seguente maschera: 

 
 

che consente di:  

✓ Selezionare l’azienda su cui lavorare  

✓ Procedere all’elaborazione del modello dichiarativo  

✓ Stampare i dati visualizzati e il modello dichiarativo elaborato e la stampa situazione fiscale 
(disponibile a partire dalla versione 11.08) 
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 Tempificazione attività 

 

a) Selezionare l’azienda su cui lavorare 

 

 

 

b) Elaborare il modello dichiarativo al fine di visualizzare i dati che verranno esportati in Dichiarazioni. 

E’ possibile procedere come segue: 

 

✓ Selezionare il modello (es: Irap) e cliccare due volte sulla riga dello stesso  

✓ Selezionare il modello dichiarativo e avviare la funzione “Creazione Dati” 

 

 

E’ possibile elaborare i dati relativi a: 

- Irpef/Ires 

- Irap 

- Parametri e Studi di settore  
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E’ possibile visualizzare e stampare (Brogliaccio e Situazione Fiscale) i dati relativi ai movimenti contabili 

2015 sulla base dei collegamenti fiscali previsti per l’unico 2015. 

A tal fine nella maschera visualizzata dalla gestione riporti fiscali è stato inserito il nuovo campo anno 

fiscale.  

 

 

Doppio clic del mouse 

sulla riga del modello da 

elaborare 

Periodo di registrazione dei 

movimenti di Prima Nota 

Anno di riferimento dei 

collegamenti associati alle 

voci di riclassificazione 
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I risultati dell’elaborazione vengono riportati in una griglia che visualizza i campi che verranno riportati 

nel modello dichiarativo con relativo importo ed il dettaglio (conti movimentati a prima nota ed i relativi 

movimenti) con possibilità di richiamare per ognuno la relativa scheda contabile. 

In assenza di un rigo specifico del modello dichiarativo, nella griglia potrebbero risultare valorizzate le 

seguenti voci: 

✓ SENZA – senza riclassificazione, conti per i quali non risulta valorizzata una voce di 
riclassificazione nel piano dei conti.  

 

✓ N.R. – nessun valore da riportare, dato da non riportare nel modulo dichiarativo ma rilevante al 
fine del calcolo dei costi deducibili e dei ricavi tassabili.  

Esempio: per le società di capitali, per il calcolo dell’Irap, il dato relativo ai costi ed ai ricavi viene 
ripreso dal prospetto di Utility a sua volta alimentato dal riporto dalla procedura di bilancio 

 

✓ INDEDNONTASS – non deducibile e non tassabile, identifica quegli elementi di costo e ricavo che 

non devono confluire in righi della dichiarazione (è stato utilizzato soprattutto per le imprese 

semplificate ed i professionisti). 

Permette di visualizzare 

la scheda contabile del 

conto 
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Per tutte le voci sopra elencate, viene valorizzato il valore contabile ma non il valore di riporto 

 

Maxi ammortamento 

A partire dall’anno 2016 viene riportato, nell'apposito campo del modello dichiarativo, anche il maggior 

valore delle quote di ammortamento relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi 

effettuati dal 15/10/2015 al 31/12/2016.  

Per maggiori dettagli consultare la relativa FAQ disponibile on-line: 

✓ Legge di stabilità 2016 - Maxi ammortamenti 

 

 

Elaborazione Studi di settore e parametri  

 

Il riporto dei dati dalla contabilità/cespiti viene effettuato nel modello degli Studi di settore o nel 

modello relativo ai Parametri in base a quanto indicato nella tabella Parametri Attività, dell’attività 

prevalente, nel campo Cod. Atecofin 2007 e a seconda che il campo “Forzatura Parametri” è selezionato o 

meno. 

In particolare: 

▪ se nella tabella Parametri attività, per l'attività prevalente, non è presente il codice attività viene 
elaborato il modello Studi di settore; 
 

▪ se il campo "Forzatura Parametri" è selezionato, i dati vengono riportati nel modello dei Parametri, 
indipendentemente da quanto previsto per il codice attività  prevalente dell’azienda; 

 

▪ se il campo "Forzatura Parametri" non è selezionato, viene elaborato lo Studio di settore se il 
Codice Attività (sempre prevalente) presente, prevede lo Studio, altrimenti vengono elaborati i 
Parametri. 

 

 

 

http://www.ipsoa.it/SupportoSW/comuni/link_news.asp?w_app=kbdoclink&type=ndr&id_doc=747effddb08f52e8c1257f5b003a0a14
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Codice Attività/Codice Studio di Settore 

Per il riporto del Codice Attività e del Codice Studio di Settore, viene verificata l’eventuale presenza di un 

Codice Studio prevalente presente nella tabella “Parametri Studi di settore”. 

Se presente, viene riportato il codice attività collegato a tale studio, altrimenti, viene riportato quello 

associato all’attività prevalente presente nella tabella “Parametri attività contabile”. 

 

 

Dati contabili 

A partire dalla versione 11.08 di Contabilità, l’esportazione dei dati contabili al quadro Studi di 

Settore/Parametri per l’anno fiscale 2013, avviene sulla base delle Voci di riclassificazione associate ai 

conti utilizzati nei movimenti di Prima Nota. 

Le modalità operative e la tempificazione attività, sono le stesse già illustrate per il riporto dei dati 

nell’Unico. 

  

 

Per i dettagli relativi all’esportazione dei dati, si rimanda invece alla lettura della seguente FAQ: 

✓ Modalità operative - Genera Dichiarazioni da Contabilità: elaborazione studi di settore e parametri 

 

 

http://www.ipsoa.it/SupportoSW/comuni/link_news.asp?w_app=kbdoclink&type=cliente&id_doc=289b970fe54af525c1256f00004e979a
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Elaborazione quadro EC 

 

I valori riportati nel Quadro EC vengono prelevati dal modulo “Cespiti” dalla tabella azienda Valori 

Consolidati scheda Quadro EC e raggruppati in funzione del Tipo Categoria (Beni Materiali, Impianti e 

Macchinari, Fabbricati Strumentali) presente nella tabella sistema Categoria Cespiti.  

Per i cespiti associati a categorie che non hanno valorizzato il campo Tipo Categoria non viene riportato 

alcun dato nel Quadro EC.  

Vengono esportati tutti i valori riferiti a Valori Consolidati aventi come periodo di consolidamento il 

periodo impostato nella funzione di generazione delle dichiarazioni, considerando solo i riferimenti per i 

quali lo Stato è Consolidato. 

 

Consolidamento Infrannuale 

In presenza di più consolidamenti infrannuali, l’elaborazione considera esclusivamente il Valore 

Consolidato con periodo di consolidamento corrispondente all’intero esercizio, verificando sempre che il 

periodo di consolidamento coincida con il periodo impostato nella funzione di generazione delle 

dichiarazioni. 

 

Controllo dati da esportare 

A partire dall’anno fiscale 2013 (redditi 2012), per verificare preventivamente il risultato 
dell’elaborazione del quadro EC, non è più possibile eseguire la stampa di controllo “Brogliaccio quadro 
EC”. Avviando la funzione per l’anno 2013, verrà segnalato il seguente messaggio: 

 

Occorre accedere alla nuova funzione “Gestione riporti fiscali” rilasciata con la versione 11.05: 



 

Wolters Kluwer  – Tutti i diritti riservati        MAN-8T4BHC75252 Pag.  63/73 

 

 Contabilità  

 

 

Verrà visualizzata la seguente maschera tramite la quale è possibile avviare l’elaborazione dati quadro EC 
con le stesse modalità descritte nel paragrafo precedente 

 

 

 

a. Stampare i dati che verranno esportati in dichiarazioni e la situazione fiscale 
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Stampa Lista  permette di stampare la lista dei dati visualizzati a video 
 
 

 
 

 
Stampa modulo  
 
Classificazione fiscale 
 
 

 

Per ogni rigo della procedura Dichiarazioni Fiscali, viene visualizzato l’importo totale e il dettaglio dei 

singoli conti movimentati a Prima Nota ( il “Valore di riporto” viene calcolato sulla base della % di riporto 

prevista dalla voce di riclassificazione associata al conto stesso).  
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Stampa situazione fiscale  

L’opzione “stampa situazione fiscale” consente di ottenere una situazione contabile dal punto di vista 

fiscale, con la rideterminazione del risultato d‘esercizio ai fini delle imposte dirette e con indicazione dei 

costi non deducibili e variazione in aumento e diminuzione. 

Nella stampa vengono visualizzati solo i conti di tipo economico (solo costi e ricavi)  

 

Permette di esportare il 

documento in diversi 

formati (es: pdf) 
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Nella stampa vengono visualizzati i seguenti dati:  
 
•  Codice conto;  
•  Descrizione conto;  
•  Valore contabile:  
•  Ripresa fiscale;  
•  Valore fiscale riconosciuto (valore contabile meno importo della ripresa fiscale);  
•  Percentuale di riporto in dichiarazione;  
•  Voce di riclassificazione;  
•  Note  

 

Valore contabile 

– “contabilità imprese”: il valore riportato è il saldo del conto per competenza 

– “contabilità professionisti”: il valore riportato è il saldo del conto per cassa 

 

Ripresa fiscale 

In caso di voce contabile di “costo” parzialmente/totalmente indeducibile, in tale colonna verrà riportata 

la relativa quota indeducibile: tale valore non è pertanto influenzato dalla tipologia di contabilità 



 

Wolters Kluwer  – Tutti i diritti riservati        MAN-8T4BHC75252 Pag.  67/73 

 

 Contabilità  

adottata: “ordinaria” o “semplificata”. Infatti rappresenta il valore indeducibile ai fini fiscali (che, in caso 

di contabilità imprese in ordinaria, troverà riscontro tra le variazioni in aumento nei quadri RF, mentre, in 

caso di contabilità imprese in semplificata, rappresenterà l’ammontare che va a decrementare il valore 

contabile riportato poi nei quadri RG); 

In caso di voce contabile di “ricavo” parzialmente/totalmente non tassabile, in tale colonna verrà 

riportata la relativa quota non imponibile: tale valore non è pertanto influenzato dalla tipologia di 

contabilità adottata: “ordinaria” o “semplificata”. Infatti rappresenta il valore non imponibile ai fini 

fiscali (che, in caso di contabilità imprese in ordinaria troverà riscontro tra le variazioni in diminuzione nei 

quadri RF, mentre in caso di contabilità imprese in semplificata, rappresenterà l’ammontare che va a 

decrementare il valore contabile riportato poi nei quadri RG). 

Nel caso in cui la relativa voce contabile risultasse totalmente deducibile (costo) o totalmente imponibile 

(ricavo), in entrambi i casi in tale colonna sarà riportato il valore “0,00”  

 

 “Valore fiscale riconosciuto” 

Il “valore fiscalmente riconosciuto” (sia che si tratti di voce di costo o di ricavo, sia in caso di contabilità 

ordinaria o semplificata) è dato dalla DIFFERENZA tra il valore riportato in colonna “Valore contabile” e 

quello riportato in colonna “Ripresa fiscale”. 

 

Percentuale di ripresa 

La percentuale di ripresa ai fini della stampa, è visibile anche direttamente sul conto nel piano dei conti – 

scheda “Riclassificazione”: 
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Note 

Il campo Note può assumere le seguenti diciture:  

descrizione della voce di riclassificazione  se il conto risulta collegato ad una voce di 

riclassificazione che prevede un rigo di 

collegamento;  

“importo da verificare”      se il conto risulta collegato ad una voce di  
riclassificazione che prevede una % di 
riporto, ma il valore di riporto non può 
essere definito con certezza dalla 
contabilità in quanto soggetto a calcoli in 
dichiarazione dei redditi. riferiscono a 
valori “stimati” 

 

Conti non raccordati 

I conti non raccordati ad una voce di riclassificazione ma movimentati a prima nota per l’anno 2012, 

vengono visualizzati nella sezione “Voci non raccordate”: 
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Conti non soggetti a ripresa fiscale 

I conti raccordati ad “Voce di riclassificazione” che non prevede nessuna percentuale di ripresa fiscale, 

possono essere considerati in stampa selezionando l’opzione “Considera conti non soggetti a ripresa 

fiscale”: 

 

 

Vengono stampati nella rispettiva sezione: 
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Esempio: conto 274101 IVA c/Acquisti associato alla voce di riclassificazione ACII4bis.1_0040 che non 

prevede una % di ripresa fiscale 

 

  

 

 

In coda alla stampa viene visualizzato:  

 

• il risultato d’esercizio civilistico (differenza tra costi e ricavi della colonna Valore contabile);  

• il totale delle variazioni in aumento (somma delle riprese fiscali sui conti di costo) e delle variazioni in 

diminuzione (somma delle riprese fiscali sui conti di ricavo);  

• il risultato d’esercizio rettificato (differenza tra costi e ricavi della colonna Valore fiscale e sommatoria 

tra il risultato d’esercizio civilistico +/- e il totale variazioni in aumento/diminuzione). 
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a. Generare il modello dichiarativo direttamente in Dichiarazioni Fiscali  

Per poter importare i dati da contabilità nelle dichiarazioni fiscali è necessario che la dichiarazione e la 
contabilità del contribuente siano raccordate alla stessa anagrafica di Anagrafica Unica.  
 
 
Se la dichiarazione è raccordata ad Anagrafica Unica, ed anche l’azienda di contabilità relativa allo stesso 

contribuente risulta collegata alla medesima anagrafica, i campi della sezione “Corrispondenza Contabilità 

…” presente nel quadro “Dati Generali del Contribuente” risultano disabilitati (azzurri), ma precompilati 

in automatico in funzione del raccordo: 

 

 

 

La generazione dei Modelli di Reddito Unico Società di Persone, Unico Persone Fisiche ed Unico Società di 

Capitali deve essere effettuata dal programma Dichiarazioni Fiscali tramite la Funzione “Genera 

Dichiarazioni da Contabilità” richiamabile dal menù Strumenti. 
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I dati di Prima Nota vengono riportati in base alla data competenza bilancio dei movimenti di Prima Nota 

calcolando il saldo per ogni conto arrotondato all’unità di euro. 

Maxi ammortamento 

A partire dall’anno 2016 viene riportato, nell'apposito campo del modello dichiarativo, anche il maggior 

valore delle quote di ammortamento relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi 

effettuati dal 15/10/2015 al 31/12/2016.  

Per maggiori dettagli consultare la relativa FAQ disponibile on-line: 

✓ Legge di stabilità 2016 - Maxi ammortamenti 

 

Modalità di esportazione dei dati modello di reddito: 

• contabilità ordinaria/semplificata imprese e vecchia ordinaria professionisti: sono riportati tutti i 

movimenti in base alla data di competenza bilancio; 

• contabilità semplificata professionisti e nuova ordinaria professionisti: vengono considerati i 

movimenti di tipo incasso/pagamento aventi “data di incasso/pagamento” rientrante nel periodo 

selezionato in fase di import (a video tale data è visibile nel campo “Data documento” della 

maschera di prima nota). Per gli altri movimenti il riporto avviene sulla base della data di 

competenza bilancio. 

Indicare il 

modello da 

elaborare 

Selezionare la procedura “Unico” 

e i modelli generare  

http://www.ipsoa.it/SupportoSW/comuni/link_news.asp?w_app=kbdoclink&type=ndr&id_doc=747effddb08f52e8c1257f5b003a0a14
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 Contabilità  

• movimenti provvisori: in fase di generazione, vengono considerati anche gli eventuali movimenti 
provvisori registrati in prima nota aventi “data competenza bilancio” compresa nell'intervallo di 
date selezionato. 

• Società di Capitali - nel caso in cui l’utente utilizzi sia la procedura Contabilità che la procedura 
Calcolo Imposte, l’importazione dei dati sarà presumibilmente eseguita da Calcolo Imposte dove 
l’utente avrà gestito in maniera completa le Riprese Fiscali. Il quadro Utility - Prospetto di Conto 
Economico viene importato esclusivamente dalla procedura Bilancio. 

 

Rigenerazione modello dichiarativo 

Qualora si avesse la necessità di rieseguire la generazione del modello di reddito eseguita in precedenza, 

occorre: 

- accedere in dichiarazioni e, per la dichiarazione interessata, accedere al quadro “Frontespizio” 
- nella sezione “Controllo generazione” eliminare la X in corrispondenza del modello da rigenerare 
 

 

Oppure selezionare in fase di generazione, l’opzione “Genera solo dichiarazioni già generate” 

Dichiarazioni Fiscali – visualizzazione dettaglio campi riportati da Contabilità 

Nella dichiarazione fiscale elaborata, a partire dalla versione Dichiarazioni 2.3, per i campi riportati da 

contabilità, è possibile visualizzare il dettaglio del saldo riportato 

Occorre cliccare sull’icona a lato del campo 

 

Viene visualizzata la 

maschera “Gestione 

riporti fiscali “ di 

contabilità, con la sola 

indicazione dei conti e 

movimenti che hanno 

alimentato il campo 

dichiarativo 


