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Foreword - Introduzione

RipartoIG è un software per amministratori di condominio realizzato da InVE dal
1980 con una concezione modulare  per adattarsi facilmente a qualunque

condizione di calcolo con il concetto "del meccano". Le stampe, tutte interne ai
singoli moduli sono realizzate con il concetto "quello che vedi stampi". Molto

flessibile, cambiando regole "al volo" con tutti i dati registrati aggiorna
immediatamente i conteggi. Le colonne del rendiconto possono essere spostate e

rinominate "a caldo" senza minimamente compromettere i dati; si possono
aggiungere o togliere facilmente , tabelle millesimali e di consumo, spostarle nel
rendiconto come fossero colonne di un foglio elettronico.  Prevede la possibilità di
conteggi differenziati tra consuntivo e preventivo, analizza la curva dei consumi, ad

esempio per spese di riscaldamento per un conteggio più preciso in caso di
subentro. Dal preventivo è in grado di simulare il flusso mensile di pagamento delle

fatture analizzando la storia del condominio. Sempre analizzando la storia è in
grado di suggerire il preventivo più accurato. I moduli proposti sono tre : RipartoIG -

calcolo e privacy - FiscoIG - il modulo fiscale per 770 ed F24 - PlanIG l'agenda
elettronica stile outloook. Documentazione e video molto accurati. E' disponibile la

versione gratuita fino a 120 unità immobiliari senza limitazioni  temporali.
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1 Introduzione

Quaderni di RipartoIG sono appunti tecnici che aiutano ad apprendere velocemente le funzionalità di
base, senza addentrarsi nelle numerose opzioni e personalizzazioni che caratterizzano RipartoIG e
non sostituiscono pertanto  i sussidi didattici, studiati per approfondire e rafforzare le conoscenze
inizialie che sono : Conoscere RipartoIG , la guida di riferimento; "Pillole di Riparto", i video corsi
introduttivi; "Impara Riparto", i video corsi di approfondimento. accessibili direttamente dal menu
HELP di RipartoIG

Sono inoltre disponibili i video di quaderni di RipartoIG, video
redazzati con metodologie didattiche   accessibili dal menu Help.

Video RipartoIG

C:\RIPARTOIGDOC

Sempre dal menu Help di RipartoIG sono accessibili
anche i video di Quaderni di RipartoIG, video realizzati
con metodologie didattiche che affrontano la parte
operativa.

Nella directory C:\RIPARTOIGDOC sono disponibili la
macro per formattare i tabulati di fine esercizio, modelli
di video scrittura, distanzazero il servizio telematico

E' disponibile la versione PDF della  guida all'indirizzo  Quaderni di RipartoIG

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJgMWi5J5no1_iqNmMZdz1Qu1qaa6hnXH
http://www.inve.it/ripartoig/quaderni.pdf
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2 Quaderni 1 - il primo condominio in 8 passi

Con quaderni di RipartoIG impareremo :

1.  A inserire il primo condominio con le unità immobiliari, le tabelle millesimali e il piano dei conti e i saldi

di inizio esercizio

2. a preparare il primo bilancio di previsione e il tabulato rate

3. Convertire il bilancio di previsione in bilancio consuntivo, registrare fatture e versamenti, ad

interrogare con la funzione "così come visto"

2.1 Fase 1 - L'archivio banche e conti correnti

L'archivio Banche e conti correnti è l'archivio degli  istituiti di credito e dei relativi conti correnti di tutti
i condomini gestiti dall'amministratore. La cassa dello studio è concepita alla stessa stregua di un
conto corrente. L'amministratore può assegnare un conto corrente per condominio o condividere uno
stesso conto corrente con più condomini.

Come prima operazione occorre quindi creare i conti correnti accesi per istituto di credito. In altre
parole occorre creare una rubrica di istituti di credito e dei relativi conti correnti. Questi conti correnti
verranno successivamente collegati ad ogni stabile dove potrà essere riportato il saldo iniziale di
conto corrente.

Poiché RipartoIG gestisce le scritture contabili in partita doppia è assolutamente necessario indicare
nella scheda dello stabile almeno un conto corrente, per poter registrare i versamenti e i pagamenti
delle fatture.

Anagrafi

  Stabili

Amministrati

Fornitori

Banche e C/C

Proprietà
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Utenze

Mail Merge

Archivi di supporto

La rubrica delle banche e conti correnti è accessibile dal menu Anagrafi\ Banche e C/C

Le schede sono rappresentate da un colore più scuro, per l'inserimento, la ricerca, la cancellazione e
la stampa, e un colore più chiaro con i dati di ciascuna scheda. L'uscita dalla scheda memorizza
quanto inserito o modificato. Se per errore sono state apportate modifiche è possibile ripristinare il
contenuto iniziale con il tasto ESC, ovviamente prima di uscire dalla scheda.

1. Click su aggiungi
2. Inserire  il nome della filiale nel campo Banca che diventerà il nome di riferimento

nell'archivio Banche perché RipartoIG non utilizza codici ma nomi estesi.
3. Inserire i dati generali ABI e CAB

Aggiungere i singoli conti correnti accesi con l'istituto di credito utilizzando la barra di scorrimento
dei conti correnti

 Con il tasto Esci si confermano automaticamente i dati inseriti; non sono necessarie
ulteriori conferme.

2.1.1 Perchè archivio banche e conti correnti

RipartoIG è progettato per gestire archivi generali come  banche,  fornitori,  amministrati e archivi di
condominio come ad esempio il piano dei conti, le tabelle millesimali , di consumo, gli algoritmi di
calcolo che sono pensati come il "meccano" per costruire regole anche complesse, in grado di
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adattarsi a qualunque situazione reale. Gli archivi generali sono condivisi da tutti gli stabili gestiti.

2.2 Fase 2 - La rubrica dei soggetti amministrati

La rubrica degli amministrati è come l’elenco telefonico; contiene i nominativi, i relativi indirizzi ed
altre informazioni, di tutti i soggetti fisici e giuridici,  che partecipano o hanno partecipato alla vita di
uno o più condomini  gestiti dall’amministratore.

Anagrafi

  Stabili

Amministrati

Fornitori

Banche e C/C

Proprietà

Utenze

Mail Merge

Archivi di supporto

La rubrica degli amministrati è accessibile dal menu Angrafi\ Amministrati. Come abbiamo visto per
le banche , per creare una nuova scheda amministrato occorre selezionare il simbolo di nuova
scheda. Notate che RipartoIG utilizza la simbologia dei prodotti per office.

1. Click su aggiungi
2. Immettere il nome dell'amministrato che diventerà il riferimento dell'archivio

amministrati perché RipartoIG non utilizza codici ma nomi estesi.
3. Scegliere dal menu a tendina il comune. Se è necessario aggiungere un nuovo comune,

fare click con il tasto sx del mouse  sull’opzione “nuovo Comune”; la scheda comuni
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è anche raggiungibile con il percorso: Anagrafi\archivi di supporto\Comuni
Notate che è possibile indicare se gli interassi di mora e i solleciti devono essere gestiti in
modalità automatica e le indicazione su come inviare la corrispondenza.
I parametri UserID e Pswd sono parametri identificativi dell'amministrato per l'accesso ai dati
contabili pubblicati sul sito web, cosi come previsto dalla nuova riforma di condominio,
richiesto e approvato dall'assemblea ordinaria.

Con il tasto esci vengono automaticamente confermati i dati inseriti; non sono
necessarie ulteriori conferme.

2.2.1 Come viene gestita la rubrica dei soggetti amministrati

I soggetti amministrati a  qualunque titolo, come i comproprietari,  cessati nell'esercizio , cessati
pregressi, sono elencati nella rubrica amministrati. Questi soggetti sono poi collegati alle unità
immobiliari di uno o più stabili amministrati e appartenenti allo stesso amministratore di condominio.

La rubrica amministrati include una funzione che consente di
conoscere in quali stabili  e a quali unità immobiliari l'amministrato è collegato.
Il vantaggio è che ad esempio i versamenti di un soggetto, se appartiene a più stabili, RipartoIG
chiede di selezionare lo stabile, per poi elencare le rate da saldare di bilanci ordinari, straordinari e di
tutte le unita a cui il soggetto partecipa. Ovviamente sono ammessi filtri per bilancio e unità
immobiliare.

2.3 Fase 3 - La rubrica dei fornitori

Anagrafi

  Stabili

Amministrati

Fornitori

Banche e C/C

Unità immobiliari

Utenze

Mail Merge

Archivi di supporto

La  registrazione  delle  fatture,  come  vedremo,  implica  la  scelta  del bilancio,  del fornitore  e  del
conto di spesa (o del conto virtuale); quindi  prima di iniziare a registrare i documenti di spesa è
necessario aver impostato la  scheda fornitori, che oltre alla ragione sociale, contiene i parametri
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per la gestione delle ritenute d’acconto e per la stampa dei modelli fiscali  richiesti dalla normativa
vigente.  Entriamo nel merito. La compilazione della scheda fornitori segue la stessa filosofia vista
per altre schede come ad esempio quella degli amministrati. La parte più scura, come sappiamo,
è  quella  dedicata  all’interrogazione  che  ora  comprende  un’opzione  in più:  è  possibile  filtrare  i
fornitori per categoria; ad esempio è possibile filtrare solo gli elettricisti, gli antennisti, i giardinieri,
e cosi via. L’idea è quella di fornire un metodo veloce per la ricerca di manutentori; ricordiamo
che  la  scheda  fornitori  contiene  il  nome  dell’interlocutore  e  i  numeri  di  telefono  oltre  ai  dati
bancari per l’inoltro di eventuali bonifici.. 

Analizziamo i singoli campi della scheda :

Denominazione: è la ragione sociale del fornitori ed è anche il campo chiave; cioè le ricerche e
l’ordinamento sono fatti in base al contenuto di questo campo.

Titolo: il valore di questo campo viene utilizzato nella corrispondenza. Sono esempi ; Egr. Sig. ,
Spett.le Ditta, ecc.

Persona Fisica: è  un dato  fiscale  richiesto  nel quadro  AC.  Se  il fornitore  è  persona  fisica  la
sezione  del Cognome e  Nome  diventa  attiva  per  consentire  l’inserimento  dei  relativi  dati;  va
ricordato che qualora trattasi di persona fisica devono essere compilate  anche le sezioni relative
alla RESIDENZA e e alla DATA E LUOGO DI NASCITA.

Codice Fiscale e partita iva: il dato stampato nel Quadro AC è il Codice fiscale perché questo
è il campo previsto nel modello in parola; per le società che non hanno codice  fiscale  la  partita
IVA va copiata in questo campo.

Opzione  “Rit  Acc”.  Se  il fornitore  è  soggetto  a  ritenuta  d’acconto,  con  la  registrazione  della
fattura viene abilitata una sezione per l’inserimento dei dati relativi.  Il tipo di ritenuta ( ad esempio
codice  1040,  che  deve  essere  riportato  nel  quadri  fiscali)  e  letto  dall’archivio  ritenute  il  cui
percorso è :

Anagrafi \archivi di supporto \ Ritenute d’acconto 
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Vediamo come compilare questa scheda

Come vediamo la scheda è divisa in tre colonne: la prima colonna è il nome univoco assegnato al
tributo ed è la parte che verrà richiamata con la registrazione della ritenuta; la seconda colonna è
il dato riportato nei modelli fiscali; la terza colonna, che ha scopo mnemonico,  serve a  ricordare
più esplicitamente di che tributo trattasi.
In elenco: non tutti i fornitori devono essere riportati nell’elenco fornitori; i fornitori di servizi,
come ad esempio L’Enel, sono esclusi; pertanto questo campo indica a RipartoIG  che scelta
operare quando è richiesto l’elenco fornitori. Precisiamo, a motivo di chiarezza, che l’elenco
sopraccitato considera, nel periodo temporale indicato dall’interrogazione, tutti i bilanci in essere
e chiusi. Quindi per essere più espliciti: i bilanci correnti e storici quando la chiusura avviene in fra
anno.

Rimane da analizzare la parte della categoria fornitore

Il menu a tendina elenca le categorie che sono già state inserite in ordine alfabetico; per inserire
una nuova categoria è possibile optare per due soluzioni:
- Click SX sull’opzione a lato del menu a tendina, per accedere all’archivio categorie; la

modalità di gestione è coerente con quelle viste finora e riteniamo non necessiti di ulteriori
precisazioni;

- Accedendo  dal menu : Anagrafi \ Archivi di Supporto \ categorie Fornitori

2.4 Fase 4-  Il primo condominio

Prima di inerire le unità immobiliari, le tabelle millesimali e di consumo,il  piano dei conti e gli
algoritmi di ripartizione occorre, come primo passo, creare  la scheda dello stabile inserendo la data
di inizio del bilancio ordinario, ricordandosi di anticipare l'anno  gestione di un anno; ad esempio se il
primo bilancio inizia il 15 Febbraio 2014 occorre indicare la data come 15 Febbraio 2013. 
Perché occorre indicare l'anno precedente ?  Nella prassi quando si prepara il bilancio prospettico
(bilancio di previsione), cioè la previsione di spesa del prossimo bilancio, la gestione corrente è
dell'anno in corso, vuol anche dire che il tabulato rate deve considerare sia  la previsione di spesa 
che  i saldi del bilancio in corso di gestione. RipartoIG, quando prepara il bilancio prospettico
aggiunge un anno a quello del  bilancio ordinario in corso d'esercizio..
Ovviamente, quanto esposto riguarda solo i bilanci ordinari, perché i bilanci straordinari seguono un
altro percorso.

Anagrafi

  Stabili
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Amministrati

Fornitori

Banche e C/C

Proprietà

Utenze

Mail Merge

Archivi di supporto

Il menu è Anagrafi\Stabbili

Per creare una nuova scheda di condominio fare click con il tasto Sx del mouse sull’icona “Aggiungi
nuovo condominio

Con la creazione di una nuova scheda di condominio la maschera presenta due opzioni:
1. -Ex Novo: per creare un condominio impostando le tabelle millesimali, le tabelle per i contatori, il

piano dei conti, i capitoli di spesa , ecc.
2. -Da piano dei conti: per importare un modello di piano dei conti di un condominio esistente ed

ottenere cosi tutte le impostazioni di base già pronte. Questo argomento è affrontato nelle funzioni
avanzate Conoscere RipartoIG (sezioni  14.3 e 14.4)

3.

1. Scegliere l’opzione  ex NUOVO
2. Immettere il nome del condominio (questo campo è il campo chiave della scheda, cioè è il

nome univoco della scheda) – I dati immessi vengono immediatamente registrati nel database:
per modificare il contenuto di un campo come ad esempio il nome del condominio, richiamare la
scheda e quindi correggere il nome. Notate che non vengono mai richieste conferme. Se
immediatamente dopo una modifica di un campo volessimo tornare indietro il tasto ESC



Quaderni di RipartoIG14

© 2014 InVe Consulting - www.inve.it

ripropone il valore precedente.

3. Completare la scheda con l'indirizzo e il comune di appartenenza. 

4. Completare la scheda con l'indirizzo e il comune di appartenenza. 

5. Il  Campo  “Amministratore”  se  impostato,  viene  utilizzato  sia  nella  stampa  dei  tabulati  che  nelle
opzioni di filtro; ad esempio negli studi con  più  amministratori è  possibile  selezionare i condomini di
un  solo  amministratore.  Come  abbiamo  visto  per  il  campo  “Comune”  è  possibile  sia  selezionare
un’amministratore  esistente  dall’archivio  amministratori  o  all’occorrenza  accedere  alla  scheda  che
consente  di  inserire  un  nuovo  amministratore.  La  scheda  è  anche  raggiungibile  con  il  percorso  :
Anagrafi\archivi di supporto\Amministratori

6. Il campo “inizio Anno Finanziario” rappresenta la data di inizio gestione che deve essere inserita
nella forma breve (gg/mm/aa senza il simbolo di separazione “/”). E’ importante considerare che la
creazione di un nuovo bilancio ordinario di previsione aggiunge un anno alla data di Inizio anno
finanziario. Questo aspetto, che diventa automatico a gestione avviata, è estremamente importante
per la prima gestione, cioè quando viene inserito un nuovo condominio. In effetti quando si prepara

un nuovo Bilancio ordinario prospettico è in corso la gestione iniziata un anno prima 

7. Scegliere , dal menu a tendina,  il conto corrente o i conti correnti del condominio   ed  inserire il saldo
iniziale.

Gli importi relativi alle entrate e uscite sono gestiti con i movimenti contabili.

Il saldo iniziale del conto  corrente, per la  prima gestione ha implicazioni patrimoniali;  vuol dire che nello
stato  patrimoniale(  Bilanci\Stato  patrimoniale)  viene  riportato  tra  le  attività  il  saldo  attivo  di  conto
corrente, o  tra le  passività  se detto  saldo  è  negativo.  E'  buona  norma,  specilmente  per  il  passaggio  di
consegne, controllare lo stato patrimoniale per verificare che il totale delle  Attivita  (Impieghi) si uguale al
totale delle  Passività  (Fonti).  Se  si  verifica  una  differenza  tra  Attività  e  Passività  ,  cioè  uno  sbilancio
contabile, occore chedere all'amministratore che ha effettuato le consegne ragguagli.

I  dati  delle  Entrate  ed  Uscite  sono  gestiti  dai  moduli  Versamenti,  Pagamento  di  fatture  (regolamento
fatture), ritenute d'acconto, Giroconti e movimenti nei fondi di accantonamento (passività consolidate)
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2.4.1 Approfondimenti

E' buona norma compilare correttamente la scheda del condominio, in particolare il dato
dell'indirizzo, e il codice fiscale con riferimento alla compilazione del modello 770 semplificato e alla
gestione delle ritenute d'acconto con FiscoIG, dove il condominio è identificato come sostituto
d'imposta.

Controlli certosini impediscono di trasmette a FiscoIG e di compilare il modello 770 semplificato se
sono presenti errori fiscali (funzioni implementate per gli amministratori di condominio).

La sezione della scheda dello stabile relativa alla "organizzazione delle unità immobiliari" consente di
strutturare lo stabile con Palazzine, Blocchi, ingressi, scale, fino a 5 livelli compreso l'indirizzo del
livello. Senza entrare nel dettaglio, argomento trattato nella guida Conoscere RipartoIG, i livelli sono
considerarti come le cartelle e sotto-cartelle dei sistemi operativi. Questa struttura, che non influenza
minimamente i conteggi,è funzionale nelle interrogazioni. 

2.5 Fase 5 - Le unità immobilari del condominio e i soggetti
amministrati

Fin’ora abbiamo seguito un percorso preciso:
- Abbiamo creato la scheda del condominio
- Assegnato al condominio il conto corrente
- Inserito gli amministrati nella relativa rubrica
Questo è stato un lavoro di base essenziale per consentire di iniziare a  inserire le unità immobiliari,
(appartamenti, uffici, negozi, ecc) ed indicare i proprietari e l'eventuale affittuario, selezionando il
soggetto dalla rubrica amministrati

Anagrafi

  Stabili

Amministrati

Fornitori

Banche e C/C

Unità immobiliari Elenco unità Imm.

Utenze

Mail Merge

Archivi di supporto

Il percorso è : Anagrafi\Unita immobiliari\elenco unità imm.

Per creare una nuova unità immobiliare  fare click con il tasto sx del mouse sull’icona “Aggiungi nuova unità"

Il campo proprietà è un campo alfanumerico univoco (quindi non è ammessa la duplicazione) 
utilizzato per l''ordinamento delle unità immobiliari; sono esempi di valori per questo campo: unità
01, sub 01, e così via.
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SPECIFICA : è un campo che consente di descrivere la proprietà; sono esempi di contenuti per
questo campo : appartamento, ufficio, negozio. Sono possibili due opzioni:
1. scrivere direttamente la specifica: in questo caso viene memorizzata per la singola unità
immobiliare e va ripetuta per le successive unità del condominio;
2. predisporre un archivio di specifiche da utilizzare in tutti i condomini. L’archivio è
accessibile da : Anagrafi\archivi di supporto\specifiche.

PROPRIETARIO : Chi  è  il  proprietario  dell’unità  immobiliare?   Nella  scheda  amministrati  abbiamo  inserito
tutte i soggetti che amministriamo. Ma dove questi sono proprietari o conduttori ? Questo dato viene indicato
nei campi rispettivamente  Proprietario  e  Conduttore.  Il  menu  a  tendina  elenca  tutti  i  soggetti  inseriti  nella
rubrica amministrati per consentirne la selezione

Inizialmente RipartoIG considera il Proprietario anche Conduttore. Se

quest’ultimo dovesse essere diverso dal Proprietario  è sufficiente fare click con il tasto sinistro del

mouse nella zona indicata in azzurro scuro con l’indicazione “Click per Conduttore diverso da Prop.” Un

menù a tendina consente di selezionare un nominativo dell’archivio amministrati con la stessa logica

vista per la Proprietà. Lo ripetiamo, solo se diverso, diversamente non è necessario selezionare alcun

nominativo. Ultima nota: qualora esistano più comproprietari, il proprietario inserito in questa posizione è
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considerato il proprietario di riferimento. Significa che il Rendiconto, il tabulato rate e il conto economico

individuale  riporteranno questo nominativo.

.

2.6 Fase 6 - Le tabelle millesimali

Terminato l'inserimento delle unità immobiliari, si tratta ora di inserire le tabelle millesimali e di
consumo. Il nome della tabella è mnemonico, cioè descrittivo e deve essere univoco, cioè nello
stesso stabile non possono esserci più tabelle con lo stesso nome. La parte più scura della scheda
consente di creare agevolmente tabelle per parti uguali o duplicare una tabella esistente.
Accenniamo al fatto che con RipartoIG, la duplicazione di tabelle potrebbe non essere necessaria,
ad esempio in situazioni dove devono essere predisposte  tabelle millesimale per Blocco; questa
funzione di selezione dei millesimi necessari ad una specifica ripartizione si può fare agevolmente
con il dettaglio dei conti, concetto approfondito in Conoscere RipartoIG.

Tabelle

Tabelle millesimali

Tabelle consumi

IL percorso di creazione di tabelle millesimali è : Tabelle\Tabelle millesimali

Com’è filosofia di RipartoIG, la zona scura della maschera consente di richiamare schede già
inserite, di inserirne di nuove, di cancellarle, di stampare, di duplicare una tabella, di creare una
tabella parti uguali

Come abbiamo visto in precedenza per creare una nuova scheda:
1.  fare click con il tasto Sx del mouse sull’icona “Aggiungi”   
2. Immettere il nome della tabella (questo campo è il campo chiave della scheda, cioè  il suo nome
univoco); i dati immessi vengono immediatamente registrati nel database: per modificare il contenuto
di un campo come ad esempio il nome della scheda, richiamarla e quindi correggere il nome. 
premere il tasto TAB (a sx della lettera Q)
4. Il campo “Intestazione Colonna del Rendiconto” è il nome che verrà visualizzato qualora si decida
di stampare nel Rendiconto la tabella.

RipartoIG ripropone, in questo campo, il nome assegnato alla tabella, che nell’esempio è Proprietà,
consentendo di cambiarlo o modificarlo. Ci  sono alcune accortezze da considerare quando si
assegnano i nomi di tabelle che andranno a comporre le colonne del rendiconto. RipartoIG consente
agevolmente di dimensionare la larghezza delle colonne che compongono il rendiconto con la
filosofia tipica dei fogli elettronici più diffusi, impostazione che viene poi ricordata; non è però in grado
di andare a capo correttamente
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Per ovviare all’inconveniente si può impostare il nome su più righe posizionando il fuoco (cioè la
posizione del cursore) alla fine della parola millesimi e premendo contemporaneamente CTRL ed
INVIO 

1. premere il tasto TAB – il campo decimali definisce il numero dei decimali per i millesimi; 

2. premere  TAB –  viene  creata  la  tabella  per  l’inserimento  dei  millesimi.  Per  muoversi  nella  colonna
“Quota” utilizzare TAB per posizionarsi sulla  cella  successiva,  SHIFT e TAB per posizionarsi sulla
colonna precedente (in alternativa può essere utilizzato il mouse).

2.7 Fase 7 - Il piano dei conti del condominio

RipartoIG ha un motore componibile come un puzzle, per impostare regole di ripartizione semplici a
complessità crescente, per rispondere alle  esigenze concrete  che ogni situazione reale richiede al 
professionista del condominio (ad esempio per delibere nelle assemblee condominiali). Quaderni di
RiaprtoIG affronta regole di ripartizione semplici, mentre approfondimenti per regole complesse ed
esempi di casi reali sono affrontati in Conoscere RiaprtoIG
.
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Il punto di partenza di impostazione delle regole di base (perché è dalle regole di base che si
possono successivamente "costruire" regole più complesse)  è il conto effettivo che è parte
integrante del  piano dei conti di RipartoIG . I conti vanno poi aggregati, per una presentazione dei
dati contabili  più organica, nei Capitoli di spesa.

Mentre il Capitolo è lo strumento di aggregazione dei conti e non contiene criteri di ripartizione, il
conto è uno degli elementi del centro di controllo da dove il motore di RipartoIG attinge le
informazioni per elaborare i conteggi e produrre i documenti contabili.
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Creazione dei capitoli di spesa. 

Sono disponibili più percorsi per creare i conti effettivi e i Capitoli di spesa; ad esempio è possibile
creare i conti, successivamente i Capitoli e assegnare ad ogni capitolo con la funzione di
trascinamento i conti che appartengono al Capitolo, oppure creare i Capitoli e con la creazione del
conto assegnare direttamente il conto al Capitolo; procedura che seguiremo. I conti effettivi possono
essere spostati "al volo" da un Capitolo all'altro, in qualsiasi momento,senza minimamente compromettere i
conteggi. 

Conti

Conti effettivi

Conti virtuali

Capitoli di Spesa

Dettaglio dei conti

Conti Patrimoniali

Situazione conti pat.

Schede combustibili

Piano dei Conti

Come abbiamo  visto in precedenza la parte più scura della maschera serve a richiamare Capitoli già
inseriti, inserirne di nuovi, cancellarli, stampare l’elenco dei Capitoli
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L’intestazione della scheda di un nuovo capitolo segue le modalità solite

1.  fare click con il tasto Sx del mouse sull’icona “Aggiungi” 
2. Immettere il nome del Capitolo (questo campo è il campo chiave della scheda, cioè  il suo nome
univoco); i dati immessi vengono immediatamente registrati nel database: per modificare il contenuto
di un campo come ad esempio il nome della scheda, richiamarla e quindi correggere il nome. Notate
che non vengono mai richieste conferme. Se immediatamente dopo una modifica di un campo fosse
necessario annullarla  il tasto ESC ripropone il valore precedente.
3.  premere il tasto TAB (a sx della lettera Q)
4. Il campo “Intestazione Colonna" è il nome che verrà visualizzato nella colonna del Rendiconto
Il nome, come si vede, viene riproposto in un riquadro a lato e può essere organizzato su più righe
con  CTRL + INVIO come visto per le tabelle millesimali. Per un approfondimento si rimanda a quel
capitolo.
Si noti che mentre esiste una corrispondenza stretta tra Capitoli e Conti, il nome del capitolo nel
Conto Economico può essere sensibilmente diverso da quello del  Rendiconto: come al solito è una
scelta dell’amministratore.
Procedere per questa via ed immettere i nomi dei Capitoli così come pianificato.
In alternativa al metodo precedente è possibile, una volta creato il piano dei conti, assegnare i Conti
ai Capitoli direttamente nella fase di creazione.

Creazione dei piano dei conti del condominio

Riassumendo, abbiamo creato i Capitoli di spesa assegnato il nome del Capitolo per il Conto
economico, il tabulato che riassume la registrazione delle fatture, delle entrate compresi i versamenti
e la descrizione per il Rendiconto, cioè del tabulato presentato in forma tabellare con le ripartizioni di
ciascun soggetto; ora si tratta di inserire le schede del piano dei conti che, come sappiamo, 
rappresentano il punto "centrale" di RipartoIG. Per maggiori ragguagli si rimanda il lettore ai video-
corsi accessibili dal menu Help o a "Conoscere RipartoIG". Aspetti che saranno affrontati in forma
concisa anche nelle sezioni successive di "Quaderni di RipartoIG"

Conti

Conti effettivi

Conti virtuali
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Capitoli di Spesa

Dettaglio dei conti

Conti Patrimoniali

Situazione conti pat.

Schede combustibili

Piano dei Conti

Per creare una nuova scheda  conto  fare click con il tasto sx del mouse sull’icona “Aggiungi"

1. Immettere il nome del Conto (questo campo è il campo chiave della scheda, cioè  il suo
nome univoco)

2. Scegliere il capitolo a cui appartiene il Conto selezionandolo dal menu a tendina
3. Come tipo di conto indicare se di spesa, accantonamento o reddito
4. Indicare la quota a carico del proprietario; quella di conduzione è dedotta per differenza
5. Indicare le tabelle millesimali con le quali ripartire le fatture del conto; se ripartito con

un'unica tabella indicare 100 nella colonna millesimi e quindi selezionare una tabella
millesimale; se invece la ripartizione coinvolge più tabelle indicare le percentuali di
ciascuna tabella nella colonna "Millesimi". Per un approfondimento delle diverse opzioni
disponibili si rimanda al manuale "Conoscere RipartoIG"
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2.8 Fase 8 - I saldi inziali di amministrati e fornitori

Bilanci

Bilanci Pregressi

Saldi                       ?

Bilanci prospettici

Budget di Tesoreria

Tabulato Rate

Rendiconto

Quando un condominio viene ereditato da altro amministratore,  la situazione pregressa deve essere
inserita  manualmente   per  quando  riguarda  la  situazione  degli  amministrati   (Debiti  o  Crediti),   la
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situazione di fornitori non ancora saldati ed eventuali saldi di Fondi di accantonamento.

Gli  errori  di   quadratura  contabile  sono  evidenziati  in  un  prospetto  chiamato  Stato  Patrimoniale
accessibile  dal  menu  bilanci,  che  è  fondamentale  consultare  terminata  l’immissione  manuale  dei
saldi di inizio esercizio.  Consideri il  lettore,  che eventuali errori si ripercuotono sugli esercizi futuri e
con il tempo diventa difficile, se non impossibile, risalire alla causa di un errore di quadratura

Conto Economico

Situazione Patrimoniale

Gestione Bilanci

Per  inserire  o   modificare  i  saldi  in  iniziali  di  amministrati  selezionare  il  menu  Saldi  \Bilanci
precedenti, quindi  nel campo "Saldi di" selezionare la voce "****SALDI INIZIALI ****".

Per poter inserire i  saldi di inizio esercizio dei soggetti  amministrati  occorre  abilitare  la  funzione  di
modifica.

1. scegliere la scheda Saldi Iniziali

2. La scheda saldi Iniziali è  protetta  da eventuali modifiche accidentali;  per poter inserire o  modificare
eventuali saldi è  necessario  fare click con  il tasto  SX del  mouse  sull’opzione  Abilita  Modifiche.  A
lato  dell’opzione Abilita  Modifiche è indicato  il segno  per  i  saldi  a  debito  che  inizialmente  è  stato
predisposto  con  il  segno  negativo.   Questa  opzione  è  modificabile  nel  modulo  Servizi
\Personalizzazioni  unitamente  ad  altre  caratteristiche,  per  adattare  RipartoIG  alle  abitudini
dell’amministratore.

La maschera per l’inserimento  dei saldi riporta sempre sia  la  riga del proprietario  che  quella  del  conduttore
anche se è lo stesso proprietario che è anche conduttore; è una scelta di progetto e in questo  caso  il saldo  va
attribuito  al solo  proprietario. Lo  spostamento  verticale tra le  celle  della  colonna Saldo  si può  fare sia con  il
mouse che con il tasto di tabulazione (a sx della lettera Q; con TAB si scende, con SHIFT+TAB si sale). 

Movimenti

Registrazione fatture

Archivio fatture

Regolamento fatture

Archivio regolamenti

Versamento ritenute

prospetto ritenute                 ?       
        

Versamenti

Archivio versamenti

Versamento rate situazione
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Cessati pregressi situazione

Interessi di mora

Estratti conto                       ?

Movimenti finanziari

Spesso succede, che con l’inserimento di nuovo condominio, siano ancora presenti debiti pregressi vs.
fornitori, cioè debiti di bilanci precedenti;  sia per una corretta gestione patrimoniale che per documentare
l’avvenuto saldo tali poste devono essere inserite.
L’inserimento di dette poste non influisce sulle spese di bilancio in corso d’esercizio  perché sono
considerate spese avvenute e sostenute in esercizi precedenti.
L’assegnazione dei saldi precedenti si effettua con  il modulo  per la  registrazione  delle  fatture  in  Movimenti
\registrazione fatture.

Senza volere essere esaustivi, poiché l’argomento è affrontato compiutamente nella sezione  dei movimenti
finanziari di Conoscere RipartoIG, la registrazione di una fattura pregressa si effettua con i seguenti passi:
1. Alla voce bilancio fare click su Bil. Prec (Bilancio Precedente)
2. Selezionare un fornitore – Come è prassi l’opzione a lato consente di registrare un nuovo fornitore
3. Indicare rispettivamente Data Fattura nella forma ggmmaa da digitare senza il segno di separazione di
data “/” perché inserito automaticamente da RipartoIG, Il  N.Fattura e l’eventuale protocollo.
4. Indicare l’importo Totale della fattura
La sezione della Ritenuta D’acconto va completata se il fornitore è soggetto a ritenuta (parametro della scheda
fornitori) e se l’amministratore precedente non l’ha ancora versata. 
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3 Quaderni 2-  Dal bilancio di previsione al tabulato rate in
3 passi

Il tabulato rate è il risultato di quanto il professionista del condominio ha previsto come spese future e
del saldo dell'esercizio consuntivo ordinario o di esercizi straordinari chiusi, cioè approvati
dall'assemblea condominiale.

Vedremo in quaderni 2 come RipartoIG "ragiona" per consentire un'accurata previsione ed un
accurato tabulato rate; funzioni difficilmente riscontrabili in software condominio professionali, perchè
lasciate al libero arbitrio dell'amministratore di condominio

3.1 Fase 1 - Il bilancio di previsione

Bilanci

Bilanci Pregressi

Saldi                       ?

Bilanci prospettici

Budget di Tesoreria

Tabulato Rate

Rendiconto

Conto Economico

Situazione Patrimoniale

Gestione Bilanci

Il primo passo per la contabilità di condominio è iniziare la gestione preparando un bilancio di
previsione individuando per ciascun conto del piano dei conti l'importo previsionale espresso in €
senza la parte centesimale.  Per gli anni successivi alla prima gestione RipartoIG è in grado di
suggerire il bilancio di previsione più probabile analizzando la storia del condominio con un errore
di previsione che diminuisce con l'aumentare della storia.
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La data di inizio esercizio del bilancio di previsione è calcolata leggendo la data finanziaria della
scheda stabili e aggiungendo un anno. Argomento già trattato in Quaderni di RipartoIG 11
relativamente alla scheda stabili. 

Le schede sono rappresentate da un colore più scuro, per l'inserimento, la ricerca, la cancellazione e
la stampa, e un colore più chiaro con i dati di ciascuna scheda. L'uscita dalla scheda memorizza
quanto inserito o modificato. Se per errore sono state apportate modifiche è possibile ripristinare il
contenuto iniziale con il tasto ESC, ovviamente prima di uscire dalla scheda

Per creare un bilancio prospettico :

1. Click su nuova scheda. Spostarsi tra i campi con il tasto TAB ( a sx della lettera Q)

2. Assegnare al bilancio un nome

3. Come tipo di bilancio viene automaticamente proposto  bilancio ordinario.

4. Gestione : è un campo descrittivo che viene riportato nelle stampe; sono esempi per
questo campo  “esercizio 2014-2015”

5. Inserire nella colonna "spese previste  i valori di previsione senza i decimali per ciascun
conto del piano dei conti



Quaderni di RipartoIG28

© 2014 InVe Consulting - www.inve.it

3.2 Fase 2- Il budget di tesoreria

Cos'è l' analisi di  tesoreria ? Con la preparazione della previsione di spesa per i bilanci ordinari e
prima di redigere il tabulato rate è possibile analizzare l'andamento mensile delle uscite di cassa (o
banca) per il pagamento di beni e  servizi del condominio ai fornitori. E' dalla storia del condominio
che RipartoIG raccoglie le informazioni numeriche per fornire al professionista del condominio
l'informazione  di come saranno i flussi mensili in uscita più probabili. Informazioni che sono
disponibili dal secondo esercizio in avanti.
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Il modulo della gestione della tesoreria è suddiviso in tre sezioni : quella degli incassi (le rate),
impostata dall'amministratore; quella della stima delle uscite, gestita da RipartoIG, e quella dei
saldi mensili ottenuta come differenza fra le entrate e le uscite.

1. Richiamare il bilancio di previsione
2. Inserire per ciascuna riga della sezione delle entrate la % (sono: Saldo precedente a

debito, a credito, pianificazione separata per le rate dei proprietari e dei conduttori); il
totale delle % per ciascuna riga deve dare 100; se così non è non è ammesso
l'abbandono della riga.

3. In corrispondenza ai mesi in cui sono state previste rate fare doppio click nella sezione
relativa ai mesi per impostare il giorno di scadenza.
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L'impostazione delle rate per i bilanci ordinari successivi viene ricordata da RipartoIG

3.3 Fase 3- Il tabulato rate

Bilanci

Bilanci Pregressi

Saldi                       ?

Bilanci prospettici

Budget di Tesoreria

Tabulato Rate

Rendiconto

Conto Economico

Situazione Patrimoniale

Gestione Bilanci

Il tabulato rate è il risultato del processo che ha visti coinvolti il bilancio prospettico e il budget di
tesoreria che abbiamo visto nella Fasi 1 e 2;  quindi l'analisi del bilancio di previsione e dei flussi
di cassa sono le informazioni che RipartoIG analizza per produrre il tabulato rate.
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Può succedere che per condomini ereditati da altri amministratori nel corso dell'esercizio sia
necessario riprodurre fedelmente il tabulato rate dal precedente amministratore.  Abilitando le
modifiche al dato calcolato da RipartoIG è possibile modificare manualmente il piano rate. 

1. Richiamare il bilancio di previsione
2. Impostare l'arrotondamento e quindi richiedere il ricalcolo; l'algoritmo di arrotondamento

delle rate condominiali è ottimizzato per commettere un errore, sul totale da
corrispondere nell'esercizio per soggetto amministrato, minore della metà
dell'arrotondamento. Quindi se l'arrotondamento è di 1€, l'errore è inferiore a 50c.

3. per stampare il prospetto click sull'icona degli occhiali; RiaprtoIG usa la filosofia "stampa così
come visto"
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4 Quaderni 3 Apertura Bilancio - Registrazione Fatture e
versamenti - interrogazioni

Con la funzione di apertura bilanci, i bilanci di previsione diventano bilanci consuntivi.
Vedremo in questa terza sezione di Quaderni di RipartoIG:

1.  Il significato di Apertura bilanci
2. Come registrare fatture di fornitori e come attribuirle ad uno specifico bilancio

d'esercizio del condominio
3.  Come registrare versamenti di soggetti amministrati e nel contempo verificare quanto

ancora da saldare
4. Come interrogare per ottenere i tabulati di rendicontazione condominiale

4.1 Fase 1- Apertura del bilancio preventivo

Bilanci

Bilanci Pregressi

Saldi                       ?

Bilanci prospettici

Budget di Tesoreria

Tabulato Rate

Rendiconto

Conto Economico

Situazione Patrimoniale

Gestione Bilanci

Il bilancio di previsione, come abbiamo visto, è propedeutico al tabulato rate; tutto il processo di
preparazione ha l'unico scopo di calcolare le rate condominiali come anticipo alla gestione; è il
bilancio consuntivo che certifica quanto realmente speso nell'esercizio e che calcola il conguaglio
rispetto a quanto corrisposto in anticipo con le rate condominiali.
La funzione di apertura del bilancio di previsione, è una funzione formale per  confermare che il
tabulato rate è definitivo e trasforma il bilancio di previsione in bilancio in corso di esercizio.
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Mentre nel bilancio prospettico è ammessa la registrazione di fatture, la registrazione dei versamenti
è inibita. 

Per trasformare il bilancio prospettico in bilancio in corso di gestione è sufficiente, nel prospetto che
evidenzia tutti i bilanci in corso di esercizio:

1. Selezionare il bilancio da aprire
2. Click su apertura
3. Immettere la password amministrativa che inizialmente è "admin"
4. Variare il nome del bilancio da preventivo a consuntivo
5. Confermare l'apertura

La flessibilità di un software condominio è non avere vincoli, avere cioè la possibilità di ripensamento,
cioè di annullare o correggere con la sicurezza di non compromettere i dati contabili del condominio.

La gestione dei bilanci consente di tornare un passo indietro con le funzioni di annullamento. La
contabilità di bilanci consuntivi chiusi viene sempre ricordata da RipartoIG con l'elenco delle fatture
dei versamenti, dei subentri , saldi di amministrati e fornitori; in una parola ricorda  ogni movimento
contabile.
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4.2 Fase 2 - Registrazione di fatture

Movimenti

Registrazione fatture

Archivio fatture

Regolamento fatture

Archivio regolamenti

Versamento ritenute

prospetto ritenute                 ?       
        

Versamenti

Archivio versamenti

Versamento rate situazione

Cessati pregressi situazione

Interessi di mora

Estratti conto                       ?

Movimenti finanziari

La registrazione di fatture è parte della gestione corrente della contabilità di condominio. 

Ogni movimento riflette in tempo reale la situazione contabile sia generale che di ogni singolo
soggetto che partecipa alla vita di condominio

Pertanto ogni interrogazione o analisi contabile è sempre aggiornata in tempo reale.

Il movimento richiede siano precisati i parametri necessari alla registrazione che sono : il bilancio, il
fornitore, l'importo della fattura, la data il numero fattura e il conto scelto dall'elenco conti del piano
dei conti

1. Selezionare il bilancio di riferimento per la registrazione
2. Scegliere il fornitore dall'elenco fornitori
3. Digitare l'importo della fattura
4. Scegliere il conto di spesa dall'elenco piano dei conti
5. Digitare la data della fattura nella forma gg/mm/aa
6. Digitare il numero della fattura
7. Immettere un numero di protocollo o lasciare che RipartoIG lo gestisca automaticamente
8. Immettere una descrizione del movimento
9. Click su Registra Movimento
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Se sono presenti, nello stabile, più bilanci è possibile assegnare la fattura ad uno dei bilanci
prospettici o in corso d'esercizio e pagare la fattura contestualmente alla registrazione o
successivamente

E' possibile inoltre pagare la fattura contestualmente alla registrazione compilando la sezione relativa alla

banca, data e modalità di pagamento (ad esempio bonifico fattura xxx)

4.3 Fase 3 - Registrazione di versamenti

Movimenti

Registrazione fatture

Archivio fatture

Regolamento fatture

Archivio regolamenti

Versamento ritenute

prospetto ritenute                 ?       
        

Versamenti

Archivio versamenti

Versamento rate situazione

Cessati pregressi situazione

Interessi di mora
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Estratti conto                       ?

Movimenti finanziari

Il versamento è un'attività impegnativa, che richiede particolare attenzione e che può essere causa
di sviste contabili.

RipartoIG gestisce i versamenti manualmente, con una procedura che cerca di prevenire  errori,
ed elettronicamente tramite Bollettini freccia o MAV. 

Con il sistema elettronico RipartoIG riconosce inequivocabilmente le rate di un soggetto anche
se riferite a bilanci straordinari o a più unità immobiliari effettuando in modo preciso tutte le
necessarie registrazioni.

1. Scegliere il nominativo dall'elenco dell'archivio amministrati
2. Se il soggetto appartiene ad un solo condominio, il condominio è impostato

automaticamente
3. La scelta del bilancio di riferimento è opzionale e serve unicamente a filtrare le rate di un

certo bilancio
4. Indicare la banca dove verrà registrato il versamento
5. E' proposta la data del giorno corrente; se il movimento è riferito ad altro giorno,

modificarla
6. Immettere l'importo del versamento , RipartoIG completa automaticamente in ordine

cronologico le rate condominiali
7. Click su registra movimento
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4.4 Fase 4 - Interrogazioni

Bilanci

Bilanci Pregressi

Saldi                       ?

Bilanci prospettici

Budget di Tesoreria

Tabulato Rate

Rendiconto

Conto Economico

Situazione Patrimoniale

Gestione Bilanci

I movimenti contabili sono consultabili in due prospetti, sempre aggiornati all'ultimo movimento e che
sono :

Il conto economico, che è l'elenco delle  fatture organizzate per conto, che può essere sintetico, con
i soli totali per conto, o analitico con il dettaglio delle scritture contabili;

Il Rendiconto, che è la ripartizione per i soggetti che partecipano alla vita del condominio

1. Scegliere il bilancio
2. Click su mostra
3. Espandere tutti i conti per vedere tutte le scritture contabili
4. Espandere un singolo conto per vedere le scritture contabili di quel conto
5. Click sugli occhiali per stampare il conto economico così come visto a video
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In un unico modulo è possibile :

1.  Conoscere qual'era il preventivo
2. Comparare il consuntivo con il preventivo
3. Produrre il prospetto delle spese detraibili
4. Produrre un elenco delle fatture con il livello di dettaglio desiderato
5. Produrre il dettaglio delle spese per soggetto amministrato- sezione Individuale
6. Preparare la lettera per le spese detraibili per ciascun soggetto amministrato
7. Stampare così come visto
8. Esportare in Excel formattando il prospetto esportato

Bilanci

Bilanci Pregressi

Saldi                       ?

Bilanci prospettici

Budget di Tesoreria

Tabulato Rate

Rendiconto

Conto Economico

Situazione Patrimoniale

Gestione Bilanci

1. Scegliere il bilancio
2. Click su mostra
3. Aggiungere o togliere le linee Verticali o orizzontali (Ln V e Ln O)
4. Dimensionare la larghezza delle colonne con le frecce orizzontali
5. Dimensionare l'altezza della riga delle intestazioni con le frecce verticali
6. Stampare Così come visto  facendo click sugli occhiali

Con la stessa semplicità con cui si dimensionano le colonne, si spostano, si evidenziano le righe e
le colonne è possibile aggiungere tabelle millesimali e di consumo ed esportare in Excel. Per un
approfondimento si rimanda alla documentazione di "conoscere RipartoIG"
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5 Aspetti fiscali

FiscoIG è il modulo fiscale completamente integrato con RipartoIG che  provvede in
modo semplice ed intuitivo alla gestione degli aspetti fiscali per i  professionisti del condominio
tramite

- la compilazione del modello 770 semplificato;
- il versamento elettronico delle ritenute d'acconto.

Grazie agli accurati controlli  nel corso dell'acquisizione diretta da RipartoIG 
- dei sostituti d'imposta (gli stabili),
- dei percipienti (fornitori),
- delle ritenute d'acconto,
le funzioni vengono garantite senza errori e sviste.

5.1 Modello 770 e dati del condominio

Ottenere risultati che facciano risparmiare tempo e denaro con FiscoIG è necessario verificare
che i dati di natura fiscale siano conformi a quanto richiede la normativa.
Per agevolare il  controllo abbiamo riportato il modulo di RipartoIG a cui bisogna porre
attenzione e la sezione corrispondente del modello 770 semplificato.

FiscoIG è predisposto per inviare il file con i modelli 770 di tutti i condomini al proprio
commercialista evitando pertanto l'inserimento manuale di tutte le fatture e ritenute operate
nell'anno fiscale. L'amministratore che è anche intermediario abilitato può provvedere in proprio
all'invio telematico della modello 770 semplificato.

- Dati relativi al sostituto : comprendono  il nome del condominio risultante dall'atto costitutivo
che corrisponde al campo "Cognome ovvero Denominazione" del modello 770,  il Codice
Fiscale (Non è possibile scrivere accanto al nome del condominio anche il codice fiscale
come ad esempio: Cesare Battisti CF. 94062100265), la via e il Comune che sono i campi
omonimi della scheda Anagrafi \Stabili; in particolare il Comune va riportato in modo corretto (ad
esempio non può essere indicato Biban di Carbonera, ma Carbonera perché questo è il codice
Belfiore del comune).

la cui  corrispondenza con il  modello 770 è:
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5.2 Modello 770 e scheda fornitori

Dati relativi al percipiente delle somme: sono i dati del fornitore rilevati dalla scheda Anagrafi\
fornitori.  Se trattasi di Società la Partita IVA va copiata anche nel campo Codice Fiscale; non è
possibile cioè utilizzare il campo C.F. come campo note. Vale quanto affermato in precedenza
per il Comune
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Se trattasi di persona fisica vanno completati i dati  relativi al Cognome e Nome e Data e luogo
di nascita.
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La cui corrispondenza nel modello 770 é:

5.3 Scritture contabili - Dati relativi alle somme erogate

- Dati relativi alle somme erogate: sono  i dati relativi alla registrazione delle fatture di fornitori e
vanno indicati: la ritenuta, le eventuali somme non soggette a ritenuta, l'IVA ed eventuali altri
importi Fuori compenso.

Che corrispondono alla sezione "DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE"

Nel punto 21 va indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell’IVA
eventualmente
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dovuta che RipartoIG calcola detraendo dal Totale Fattura l'importo dell'IVA.
Relativamente ai compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano
il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto all’art. 27 del
D.L. n. 98 del 2011 nel presente punto va altresì indicato l’intero importo  corrisposto, ancorché non
assoggettato a ritenuta d’acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo 
punto 24

Se il percipiente è un soggetto non residente, il sostituto d’imposta deve indicare le somme
non assoggettate a ritenuta nel punto 22.

Per la compilazione del punto 23 è necessario utilizzare il codice 3 nel caso di erogazione di altri
redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti.

Nel punto 24 va indicato l’imponibile determinato dalla differenza tra l’ammontare lordo di
cui al punto 21 e le somme non soggette a ritenute indicate nei punti 22 e 23

Nel punto 26 va indicato l’importo delle ritenute a titolo di imposta operate nell’anno.

I dati dei punti sopraccitati sono rilevati dalla registrazione delle fatture e gestiti automaticamente da 
Ri p ar to IG.

Relativamente ai compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano
il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art.
27 del D.L. n. 98 del 2011 va indicato nell'anagrafica fornitori che il percipiente è soggetto a
ritenuta d'acconto e che deve essere riportato anche nel quadro AC. Per la scrittura contabile va
indicata la causale della ritenuta (1019,1020 0 1040) non indicando l'importo della ritenuta;
RipartoIG riporterà la dicitura "zero".

5.4 Codici tributo e causali

E' fondamentale predisporre correttamente la tabella anagrafiche\archivi di supporto\ritenute
d'acconto

Con le indicazioni riportate nelle istruzioni dell'agenzia delle entrate che riportiamo brevemente:

Codice tributo Causale Ritenuta Note

1019 W 4% Ritenute operate dal condominio quale sostituto
d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal
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percipiente.

1020 W 4% Ritenute operate all’atto del pagamento da parte del
condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto
dell’IRES dovuta dal percipiente.

1040 A 20% Ritenute su redditi di lavoro autonomo compensi
esercizio arti e professioni
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