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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 
 

Contribuente forfetario 

Fattura ricevuta da professionista  
 

Situazione. 
Il professionista emette una fattura verso un contribuente forfetario.  

Compenso     1.000,00 Euro. 

Contributo cassa professionale 40,00 Euro 

Ritenuta d’acconto non gestita. 

Il contribuente forfetario  non è soggetto alla ritenuta d’acconto perché paga l’imposta 

sostitutiva. 

Il contribuente forfetario dovrà compilare nella dichiarazione dei redditi il quadro RS. 

Il contribuente forfetario non dovrà compilare il Modello CU. 

 

 

Registrazione Fattura in Prima Nota 
Utilizzare la causale 10, poi inserire i dati (numero e data fattura, protocollo, totale fattura, 

ecc.). Inserire il fornitore. Nel castelletto iva utilizzare il codice aliquota 101. 
 

 
 

Nel castelletto contabile inserire il conto 75.11.001 oppure un altro conto verde. 
 

Un elenco di costi utilizzabili: 

75.11.001 Consulenze amministrative 

75.11.005 Consulenze legali 

75.11.009 Consulenze notarili 

75.01.041 Consulenze tecniche 

75.11.110 Spese legali e consulenze  

 

Se necessario separare il costo della consulenza (1.000,00 Euro) dal costo della Cassa 

professionale (40,00 Euro). 

 

Chiusa la parte contabile premere il tasto Tab per passare alla scheda 3 (Ritenute). 
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Verificare che venga visualizzata la scheda 3 (Ritenute). 
Se la scheda 3 (Ritenute) non appare allora si deve controllare l’anagrafe del professionista. 
 

 
 

Il campo Compenso lordo (1040,00 Euro) deve comprendere il contributo cassa 

professionale e le altre somme non soggette (senza importo Iva). 

Nel campo Contr. cassa profess. inserire 40,00 Euro. 

Nel campo Imponibile I.R.P.E.F. viene proposto l’importo di Euro 0,00. Confermare. 

Nel campo Ritenuta viene proposto l’importo di Euro 0,00. Confermare. 
 

 

La registrazione del pagamento è obbligatoria per la gestione del bilancio e della 

dichiarazione dei redditi.  

Per il pagamento immediato cliccare sul pulsante Pagamento. 

Nella nuova videata confermare o modificare i dati proposti. Salvare con F9. 
 

 
 

Nota che l’importo pagato corrisponde al totale fattura (1268,80). 

 

Il pagamento in data successiva si registra con le normali procedure (causale 02, ecc.) 
 

 

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

Attenzione 

Questo importo verrà 

riportato in RS371 
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Dichiarazione dei redditi 
Nella procedura Redditi eseguire “Importazione su REDDITI”. 
 

 
 

La procedura automaticamente provvede alla compilazione del campo RS371 del quadro RS 

della dichiarazione dei redditi.  
 

 
 

Attenzione: vengono prelevati solo gli importi provenienti da fatture pagate !!!!.  

Nota: sul campo RS371 non esiste il pulsante per vedere il dettaglio.  

Guarda in fondo a questo documento. 

 

Istruzioni Ministeriali. Redditi Persone fisiche 2020. Fascicolo 3. Pag. 64 

 

 
 

Fine. 

 

 

Nota uso interno 
Per verificare il dettaglio dell’importo riportato in RS371 andare in Contabilità, STARIT e confermare. 

Guarda la stampa: 

 
La seconda fattura (4545) non viene riportata in quanto non è stato fatto il pagamento.  
 
 
Si può verificare anche dalla gestione dei compensi (COTER). 
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Guarda la differenza tra le due videate. 
 
 
Questa fattura viene riportata. 
 

 
 
 
 
Questa fattura non viene riportata. 
 

 
 
Fine. 
 

Guarda le 
differenze 


