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Linea Sistemi Lecce 
Lecce Via del Mare 18 
0832/392697    0832/458995 

0832/372266    0832/372308 
e-mail: lineasistemi@tiscali.it 
 

Condominio. Gestione 
 
Situazione. 
In queste note sono riportate istruzioni per la registrazione delle fatture acquisto registrate da 

condomini. Tali fatture contengono una ritenuta d’acconto del 4% effettuata dai prestatori 

d’opera (idraulici, elettricisti, ecc.) che emettono la fattura. 

Inoltre sarà gestito: 

 il pagamento della fattura per il riporto nel modello CU 

 la gestione della delega F24 per il riporto nel modello 770. 

 

 

Causale Compensi a terzi 
Dal menù principale entrare in Tabelle – Gestione archivi – Causali compensi a terzi. 

Inserire il nuovo Codice causale 719; copiare i dati come nella figura successiva. 
 

 
 

Salvare con F9. Questa causale deve essere utilizzata per il fornitore soggetto Irpef con 

codice tributo 1019. 

 

Inserire il nuovo Codice causale 720; copiare i dati come nella figura successiva. 
 

 

 

Salvare con F9. Questa causale deve essere utilizzata per il fornitore soggetto Irpeg con 

codice tributo 1020. 

Fine. 

 

 

Inserire una descrizione 
adeguata. Modificabile 
anche successivamente. 

Inserire una descrizione 
adeguata. Modificabile 
anche successivamente. 
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Anagrafe generale del Condominio. 
Dal menù principale entrare in Anagrafiche – Archivi anagrafiche – Anagrafe generale (ANA). 

Selezionare l’anagrafica del condominio ed inserire il valore 51 nel campo Natura giuridica. 
 

 
 

Entrare nella scheda 2 (Indirizzi) ed impostare a Condomino il campo indicato in figura. 
 

 
 

Confermare con F9. 

Fine. 

 
Selezionare l’anagrafica del fornitore di servizi (idraulico, elettricista, ecc.) ed inserire come 

indicato in figura. 
 

 
 

Inserire il valore R – Altri soggetti con ritenuta. 
Inserire 719 per soggetti con tributo 1019 
oppure  
Inserire 720 per soggetti con tributo 1020 
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Attenzione: inseriti questi valori nella scheda anagrafica del fornitore, questa informazione 

verrà utilizzata anche per le fatture del fornitore registrate nella contabilità di un’altra azienda; 

quindi valutare opportunamente. In ogni caso è sempre possibile disattivare la scheda Ritenute 

togliendo la spunta indicata in figura.  
 

 
 

Fine. 

 

 

 

 

 

Registrazione Fattura in Prima Nota 
Utilizzare la causale 10, poi inserire i dati (numero e data fattura, protocollo, ecc.). Inserire il 

fornitore specifico. Verificare che venga visualizzata la scheda 3 (Ritenute). 
Se la scheda 3 (Ritenute) non appare allora si deve controllare l’anagrafe del condominio. 
 

 
 

Inserire imponibile (per esempio 1.000,00 Euro) e codice aliquota 22. 

Premere il tasto Tab per passare alla sezione IVA / Contabile. 
 

 

 

Inserire il conto di costo. 

Scegliere un conto soggetto a ritenuta d’acconto (conti verdi).  

Per esempio:  75.01.041 Consulenze tecniche. 

 

Togliere la spunta. 
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Chiusa la parte contabile premere il tasto Tab per passare alla scheda 3 (Ritenute). 
 

 
 

La registrazione del pagamento è obbligatoria per la gestione del modello CU (anche per 

la contabilità semplificata). Per il pagamento immediato cliccare sul pulsante Pagamento. 

Nella videata che appare, confermare (variare) i dati proposti, chiudere la registrazione con F9. 
 

 
 

Fine. 
 
 

Stampa compensi a terzi 
Questa stampa è utile per controllare i dati inseriti negli archivi.  

Dal menù principale andare in Prima Nota – Stampe di servizio – St. compensi a terzi (STARIT) 
 

 

Se è stato scelto un conto 
verde appare la spunta qui. 

Se la causale prestazione è 
stata inserita nel fornitore 
appare il valore 719 o 720. 

Confermare (o variare) 
i dati proposti. 
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Si possono fare selezioni sulla data di versamento, sulla data documento, sul tributo (causale 

prestazione), sul mese/anno di pagamento, ecc. 

La stampa evidenzia anche le fatture non pagate così da agevolare le operazioni di controllo. 

Fine. 

 

 

 

Compensi a terzi. Quando e come vengono aggiornati gli archivi. 
Fatta la registrazione della fattura in contabilità, nella gestione compensi a terzi viene riportata solo la sezione relativa 
agli estremi del documento.  
La sezione relativa al pagamento della fattura è compilata parzialmente. 
Nella stampa STARIT la colonna Mese/Anno Pagamento non viene compilata 
 
Fatta la registrazione della fattura e pagamento contestuale in contabilità, nella gestione compensi a terzi viene 
riportata la sezione relativa agli estremi del documento.  
Anche la sezione relativa al pagamento della fattura è compilata. 
Nella stampa STARIT la colonna Mese/Anno Pagamento viene compilata con mese e anno. 
 
Fatto il pagamento della fattura in contabilità, nella gestione compensi a terzi viene aggiornata la sezione relativa al 
pagamento della fattura. 
Nella stampa STARIT la colonna Mese/Anno Pagamento viene compilata con mese e anno. 
 
 
 
 

Per stampare la certificazione dei compensi entrare nell’applicativo CU 2017 - Compensi a 

terzi – St. certificazione compensi. 
 

 
 
Oppure dall’applicativo Contabilità: Prima nota – Stampe dei registri - St. certificazione 

compensi. 
 

 
Fine. 
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Modello CU 
Per gestire il modello CU si deve entrare nell’applicativo CU2017, Modello CU2017 – Modello 

CU, selezionare la ditta e fare il Prelievo dati. 
 

 
 

Accedere al quadro LA, selezionare il percipiente.  
 

 
 

Nella videata successiva si vede il risultato di quello che è stato registrato in contabilità. 
 

 
 

Fine. 

 

 

 

I dati sono esportabili 
su Excel. 

Cliccare per cancellare 
tutto il quadro LA. 

Cliccare per cancellare il 
percipiente selezionato. 
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Modello 770 
Per gestire il modello 770 si deve entrare nell’applicativo RED-MOD770-2017, entrare in 

Dichiarazione 770 – Modello 770, selezionare la ditta e fare il Prelievo dati. 
 

 
 

Accedere al quadro ST. Nella videata successiva si vedono i tributi con i relativi importi.  

I tributi vengono riportati anche se la delega F24 non è definitiva (stampa o telematico). 

Se la delega è definitiva sono riportati anche gli estremi dei versamenti (data e importo). 
 

 
 

Fine. 

 

 
Tributo non versato. 
Delega non definitiva. 


