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Prestazioni Occasionali.  

Registrazione e pagamento 
 

Situazione. 
In queste note viene descritto come registrare il documento (la ricevuta) emesso da un 

soggetto non iva per prestazioni occasionali inferiori a 5.000 Euro. La registrazione gestisce 

il pagamento della ricevuta e la rilevazione della ritenuta d’acconto. 

L’operatività è uguale tra contabilità semplificata ed ordinaria con l’unica differenza che per la 

contabilità ordinaria l’operazione viene stampata nel libro giornale (quindi senza protocollo) e 

nella contabilità semplificata viene stampata nel registro acquisti (con la possibilità di 

protocollare o non protocollare il documento). 

In presenza di contabilità semplificata con attivato il registro incassi/pagamenti, le operazioni 

con la causale 02R vengono stampate sul registro dei pagamenti. 

Ricordiamo che quello che stiamo registrando è un pagamento. 

 

 

 

 

 

Anagrafe del soggetto privato 
Dal menù principale entrare in Anagrafiche – Archivi anagrafiche – Anagrafe generale (ANA). 

Selezionare l’anagrafica del soggetto ed inserire i dati anagrafici; entrare nella scheda 2 ed 

inserire come in figura. 
 

 
 

Salvare con F9. 

 
 

 

Inserire: 
R – Altri soggetti con ritenuta 

Inserire: 
2 – Prestazioni occasionali < 5000 
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Registrazione della ricevuta. 
Dal menù principale entrare in Prima nota – Gestioni – Prima nota.  
 

 
 

Selezionare l’azienda ed utilizzare la causale 02R. 
 

 
 

Ora si può decidere se utilizzare un’anagrafica presa direttamente dall’anagrafe generale 

oppure un’anagrafica inserita nell’elenco dei fornitori dell’azienda.  

Le differenze sono visibili nella stampa del brogliaccio, dei registri iva e del libro giornale. 

Di seguito riportiamo le due alternative. 

 

 

 

Proposta n. 1 

Utilizzo di anagrafica privata (presa direttamente da anagrafica generale). 

L’anagrafica non viene inserita nell’archivio dei fornitori della ditta. 

Posizionarsi quindi nel campo Anagrafe e con F2 cercare nell’anagrafica generale. 
 

 
 

Automaticamente appare il valore 2 nel campo Causale prestazione, poi inserire Compenso 

lordo, Imponibile I.R.P.E.F., Ritenuta.  

Descrizione modificabile. 

Mettere la spunta se non si 
vuole gestire il modello F24. 
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Passare alla scheda Contabile. Cliccare sulla scheda. 
 

 

 
 

Sono già inseriti i primi due conti (il conto Cassa Contanti è modificabile).  

Nel terzo rigo inserire il conto di costo (non viene proposto in automatico).  

Per esempio 75.11.090 (COMPENSI OCCASIONALI). Confermare l’importo. 

Solo per la contabilità semplificata è possibile assegnare un protocollo all’operazione; cliccare 

sul pulsante. In assenza di protocollo verrà riportata nel registro delle fatture acquisto senza 

protocollo. 
 

Attenzione: non viene creato un mastrino contabile per questa anagrafica. 
 
 

Nella stampa del brogliaccio non viene riportato il cognome e nome del soggetto che ha 

effettuato la prestazione occasionale. 

 

 
 

 

Nella stampa del registro iva acquisti viene riportato il cognome e nome del soggetto 

che ha effettuato la prestazione occasionale. 
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Proposta n.2 

Utilizzo di anagrafica privata (presa direttamente da anagrafica generale) ed inserita 

nell’archivio dei fornitori della ditta. 

Ricordarsi di inserire nei dati anagrafici del soggetto privato le informazioni riportate nella 

figura successiva. 
 

 

 
 
 
 

Iniziare la registrazione con la causale 02R, poi inserire data e numero documento. Nel 

campo Fornitore cliccare F2 e selezionare (o inserire) l’anagrafica. Viene subito visualizzato il 

codice Anagrafe corrispondente. 
 

 
 

Compilare la scheda Ritenute. La Causale prestazione è preimpostata con il valore 2. 

Inserire Compenso lordo, Imponibile I.R.P.E.F. Ritenuta. 

Cliccare sulla scheda Contabile per passare all’inserimento dei dati contabili. 

 

 

Inserire: 
R – Altri soggetti con ritenuta 

Inserire: 
2 – Prestazioni occasionali < 5000 

Inserire: 
2 – Prestazioni occasionali < 5000 

Mettere la spunta se non si 
vuole gestire il modello F24. 
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Sono già inseriti i primi cinque conti (solo il conto cassa contanti è modificabile). Inserire nel 

sesto rigo il conto di costo (per esempio il conto 75.11.090). 
 

 
 

In caso di contabilità semplificata si può decidere di protocollare l’operazione. Cliccare sul 

pulsante per protocollare. (L’operazione verrà riportata nel registro delle fatture acquisto anche 

senza protocollo). 

Chiudere la registrazione con F9. 

 

 

 

Attenzione: viene creato un mastrino contabile per questa anagrafica. 

 

 

 

 

Nella stampa brogliaccio viene riportato il cognome e nome del soggetto che ha 

effettuato la prestazione occasionale con la dicitura Priv. nella parte sinistra della stampa. 
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Nella stampa del registro iva acquisti viene riportato il cognome e nome del soggetto 

che ha effettuato la prestazione occasionale. 
 

 

 
 

Fine. 

 

 

 

Modello CU2017 
Nel modello CU vengono riportate automaticamente le operazioni registrate (sia con la 

proposta n.1, sia con la proposta n.2). 

Compilato in automatico con causale M (Prest. di lavoro auton. non eserc.abit.) abbinato alla 

causale compensi a terzi utilizzata (02). 
 

 
 

Stampa del modello ministeriale CU. 

In stampa viene riportata la causale M. 
 

 
 

Fine. 
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Certificazione dei compensi 
 

 
 

Fine. 

 

 
 

 

Modello 770 
Anche il modello 770 viene compilato automaticamente. 
 

 
 

Se la delega F24 è definitiva sono riportati anche gli estremi dei versamenti (data e importo). 

In caso di ravvedimento viene riportata la spunta nella colonna apposita. 
 

 

 Tributo non versato. 
Delega non definitiva. 

 Tributo versato. 
Delega definitiva. 
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Stampa del Modello 770. 
 

 
 

Se la delega F24 è definitiva sono riportati anche gli estremi dei versamenti (data e importo).  
 

 
 

Fine. 

 


