DATEV SKR 07 – Piano dei conti
Valido per l’anno 2014
Voci di
bilancio

0
Immobilizzazioni

Causale
contabile

0 Immobilizzazioni e costi di
impianto e di ampliamento

Voci di
bilancio

Impianti e
macchinari

00 Costi di impianto e di
ampliamento
Costi di
impianto e di
ampliamento

0010 Costi di impianto e di
ampliamento
0011 Costi di impianto
0012 Costi di ampliamento

Causale
contabile

0
Immobilizzazioni
0440 Impianti di produzione
0500 Utensili per macchinari
0510 Attrezzi e utensili manuali in
generale
0520 Dispositivi, stampi e modelli
0530 Altri ausili di produzione
0540 Dispositivi di sollevamento e
impianti di montaggio
0550 Immobilizzazioni, macchinari
e impianti tecnici di basso
valore

0050 Spese per il cambio in euro
Spese per il
cambio in euro

06 Altri impianti, attrezzature
aziendali e commerciali
01 Immobilizzazioni
immateriali

Concessioni,
Diritti di brevetto
e licenze

Avviamento

Plusvalenza da
trasformzione
d’impresa

Acconti

0100 Concessioni
0110 Diritti di brevetto e licenze
0120 Marche e diritti di utilizzazione
delle opere di ingegno
0130 Software e programmi di
elaborazione dati
0135 Altri diritti simili
0140 Diritti di conduzione e di
locazione
0145 Immobilizzazioni immateriali
di basso valore
0150 Avviamento
0160 Plusvalenza da
trasformazione d’impresa
0161 Voci di compensazione
derivanti da trasformazione
d’impresa
0180 Acconti su immobilizzazioni
immateriali
02-03 Terreni, fabbricati e diritti
reali, incluse migliorie su
beni di terzi

Terreni non
edificabili,
Terreni
edificabili,
Diritti reali
relativi ai
terreni

0200
0210
0220
0230
0300

0310
0315
0320
0325
0330
0340

Terreni non edificabili
Terreni edificabili
Diritti reali relativi ai terreni
Quote di terreni in
comproprietà
Fabbricati aziendali e
commerciali su terreni di
proprietà
Fabbricati residenziali e
sociali su terreni di proprietà
Terreni con consumo
sostanziale
Quote di fabbricati in
comproprietà
Fabbricati aziendali e
commerciali su terreni di terzi
Fabbricati residenziali e
sociali su terreni di terzi
Attrezzature per terreni di
proprietà

Attrezzature per terreni di terzi
Garage
Strade e pertinenze
Impianti esterni
Investimenti edili su fabbricati
aziendali e commerciali di
terzi (in conduzione)
0370 Investimenti edili su fabbricati
residenziali e sociali di terzi
(in conduzione)
0350
0355
0357
0359
0360

Impianti e
macchinari

04-05
0400
0410
0420

Impianti e macchinari
Impianti e altri macchinari
Macchine di propulsione
Impianti per la fornitura di
energia
0430 Impianti di trasporto

Altri impianti,
attrezzature
aziendali e
commerciali

0600 Attrezzature aziendali e
commerciali
0610 Impianti di comunicazione e di
controllo
0620 Macchine per ufficio, impianti
per l’elaborazione elettronica
dei dati
0625 Impianti di comunicazione
0630 Autovetture
0640 Autocarri
0650 Altri mezzi di trasporto
0660 Attrezzature e mobili d’ufficio
0665 Arredamenti di punti vendita
0670 Confezioni
0680 Immobilizzazioni, altri
impianti, attrezzature
aziendali e commerciali di
basso valore

Immobilizzazioni
in corso e
acconti

Partecipazioni in
imprese
controllate e
controllanti

Impieghi ad
imprese
controllate e
controllanti

Partecipazioni

Impieghi a
società
collegate

Titoli
immobilizzazioni

Altri impieghi

Azioni proprie

07 Immobilizzazioni in corso e
acconti
0700 Acconti versati
0750 Immobilizzazioni in corso
08-09 Immobilizzazioni finanziarie
0800 Partecipazioni in imprese
controllate e controllanti
0810 Partecipazioni in joint
ventures
0820 Impieghi ad imprese
controllate e controllanti
0821 -esigibile entro 1 anno
0825 -esigibile oltre 1 anno
0830 Partecipazioni in imprese
affiliate (associate)
0840 Partecipazioni in società di
capitali
0845 Partecipazioni in società di
persone
0850 Associazione in partecipazioni
occulte tipiche
0855 Associazione in partecipazioni
occulte atipiche
0860 Altre partecipazioni
0870 Impieghi a società collegate
0871 -esigibili entro 1 anno
0875 -esigibili oltre 1 anno
0880 Partecipazioni in cooperative
0890 Partecipazioni in fondi di
investimento
0900 Titoli immobilizzati a
rendimento fisso
0910 Altre immobilizzazioni
finanziarie, titoli di credito ed
effetti
0920 Diritti di ricopertura
assicurativa
0930 Altri impieghi
0950 Azioni/quote proprie
0960 Partecipazioni in società
controllanti
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Valido per l’anno 2014
Voci di
bilancio

1
Attivo circolante

Causale
contabile

V
KU
V
KU

Voci di
bilancio

1000-1399
1400-1799
1800-1898
1899-1999

KU
V
KU

1 Rimanenze

Materie prime

Prodotti in corso
di lavorazione

1000
-99
1100
-09
1200
-09
1300
-09
1350
-59
1360
1370
1380
1390
1395
1396
1397
1399

1400
-19
1420
1440
1499

Prodotti finiti

Prestazioni non
ancora
fatturabili

Acconti versati

Acconti ricevuti

1500
-19
1599
1600
-19
1699
1700
-19
1799

2
Attivo circolante

Causale
contabile

Anticipi a fornitori
Materie prime
Parti acquistate
Materie sussidiarie
Materiali di consumo
Carburanti
Combustibili
Materiali di riparazione
Altre rimanenze
Materiale pubblicitario
Costi di imballaggio
Materiale per ufficio
Rettifiche su rimanenze di
materie prime, sussidiarie e di
consumo
Prodotti in corso di
lavorazione
Impianti in corso di
lavorazione
Fabbricati in corso di
lavorazione
Rettifiche prodotti in corso di
lavorazione
Prodotti finiti
Rettifiche prodotti finiti
Merci

Rettifiche merci
Prestazioni non ancora
fatturabili
Rettifiche su prestazioni non
ancora fatturabili
1800 Acconti versati
AV 1801 Acconti 20% IVA a credito
R 1802
-04
AV 1805 Acconti 10% IVA a credito
R 1806
-09
AV 1810 Acconti 16 % IVA a credito
AV 1811 Acconti 19 % IVA a credito
R 1812
-14
1890 Acconti su ordinazioni
1899 Rettifiche su acconti
1900 Acconti ricevuti (detratti dalle
scorte)

20-21
Crediti verso
clienti
(clienti da
10000 a 49999)

2000-2329
2330-2339
2340-2999

Crediti verso clienti

S 2000 Crediti verso clienti (clienti da
10000 a 49999)
2001 Crediti verso clienti con conto
-06 corrente
2010 Crediti verso clienti senza
-39 conto corrente
F 2040 -esigibile entro 1 anno
F 2041 -esigibile oltre 1 anno
F 2048 Crediti verso clienti ai sensi
dell’art. 19 comma 1 no. 2
EStG per art. 4/3 EstG
F 2049 Crediti verso clienti derivanti
da ratei e risconti di ricavi
F 2050 Cambiali attive per crediti
verso clienti di competenza
dell’impresa
F 2080 Svalutazioni singole di crediti
verso clienti
F 2090 Svalutazioni forfettarie di
crediti verso clienti
S 2100 Crediti verso clienti all’interno
dell’Unione monetaria (clienti
da 50000 a 59999)
R 2101
-06
F 2110 Crediti verso clienti con conto
-29 corrente all’interno
dell’Unione monetaria
F 2130 Svalutazioni singole di crediti
verso clienti all’interno
dell’Unione monetaria
F 2140 Svalutazioni forfettarie di
crediti verso clienti all'interno
dell'Unione monetaria
S 2150 Crediti verso clienti esteri
(clienti da 60000 a 69999)
R 2151
-56
F 2160 Crediti verso clienti esteri
-79 senza conto corrente
F 2180 Svalutazioni singole di crediti
verso clienti estero
F 2190 Svalutazioni forfettarie di
crediti verso clienti esteri
F 2195 Conti d’ordine, acconti ricevuti
da clienti (conto di
compensazione in caso di
registrazioni su conto clienti)
2199 Contropartita di 2010-2047,
2110-2129, 2160-2179, 22102219 e 2260-2279 per
suddivisione del conto clienti
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Valido per l’anno 2014
Voci di
bilancio

2
Attivo circolante

Causale
contabile

Voci di
bilancio

22 Crediti verso imprese
controllate/anti
Crediti verso
imprese
controllate/anti

2200
2201
2205
F 2210
F 2211
F 2215
2230
2240

Crediti verso
collegate

2250
2251
2255
F 2260
F 2261
F 2265
2280
2290

Crediti verso controllate/anti
- esigibili entro 1 anno
- esigibili oltre 1 anno
Crediti verso controllate/anti
- esigibili entro 1 anno
- esigibili oltre 1 anno
Svalutazioni singole di crediti
verso controllate/anti
Svalutazioni forfettarie di crediti
verso controllate/anti
Crediti verso collegate
- esigibili entro 1 anno
- esigibili oltre 1 anno
Crediti verso collegate
- esigibili entro 1 anno
- esigibili oltre 1 anno
Svalutazioni singole di crediti
verso collegate
Svalutazioni forfettarie di crediti
verso collegate

25 Crediti da compensazione
imposte
Altri crediti e
beni
patrimoniali
oppure altri
debiti

U

U
U
U

U

U

23-24 Altri crediti e beni patrimoniali
Altri crediti e
beni
patrimoniali

2300
2301
-09
2310
-19
2320
2321
2325
2326
2330
2340
2350
2370

2380
2390

Crediti verso
soci
Conferimenti
di capitale già
richiamati, non
ancora pagati
Pagamenti
supplementari già
richiamati
Altri crediti e
beni
patrimoniali

Altri crediti e beni patrimoniali
Altri crediti
Altri beni
Determinazione dell'utile § 4/3
EStG con effetto sul risultato
Determinazione dell'utile § 4/3
EStG senza effetto sul risultato
Depositi cauzionali
Crediti depositi leasing
Acconti per altre prestazioni
Crediti da depositi fornitori
Crediti da diritti assicurativi
Crediti verso consiglio di
amministrazione e
amministratore delegato
Crediti verso membri del collegio
sindacale
Altri crediti esigibili oltre 1 anno

2400 Crediti da anticipi su salari e
stipendi
2410 Crediti da finanziamenti
dipendenti
2420 Crediti da pignoramenti salari e
stipendi
2430 Crediti verso cassa ferie operai
edili
2435 Crediti da responsabilità
dell'appaltatore verso cassa
malattia GKK
2440 Crediti verso erario per imposte
sul reddito da lavoro dipendente
2450 Crediti derivanti da
compensazione salari e stipendi
2460 Crediti verso soci
2470 Conferimenti di capitale già
richiamati, non ancora pagati

2475 Pagamenti supplementari già
richiamati (contropartita 9393)

2480 Svalutazioni singole di altri
crediti e beni patrimoniali
2490 Svalutazioni forfettarie di altri
crediti e beni patrimoniali

2
Attivo circolante

Causale
contabile

U
U

U

U

S 2500
R 2501
-04
S 2505
S 2506
S 2507
R 2508
-09
S 2510

IVA a credito

IVA a credito indeducibile
IVA a credito 20 % indeducibile
IVA a credito 10 % indeducibile

IVA a credito su acquisti
intracomunitari
S 2511 IVA a credito su acquisti
intracomunitari 20%
S 2512 IVA a credito su acquisti
intracomunitari 10%
R 2513
S 2514 IVA a credito su acquisti
intracomunitari 19%
R 2515
-18
S 2519 IVA a credito su acquisti
intracomunitari di nuovi
autoveicoli senza partita IVA
S 2520 IVA a credito divisibile
S 2521 IVA a credito divisibile 20%
S 2522 IVA a credito divisibile 10%
R 2523
S 2524 IVA a credito divisibile 19 %
R 2525
-27
S 2528 IVA a credito su prestazioni
intracomunitarie
S 2529 IVA a credito divisibile
derivante da acquisti
intracomunitari
F 2530 Rettifica IVA a credito §12
comma 10 UStG
F 2531 Rettifica IVA a credito §12
comma 11 UStG
2540 Contropartita IVA a credito §
4/3 EStG
2541 Liquidazione IVA a credito
esercizio precedente § 4/3
EStG
2542 IVA a credito da investimenti §
4/3 EStG
2543 IVA a credito che ai sensi di §
4/3 non costituisce ancora
alcun costo operativo
S 2544 IVA a credito ai sensi di § 25
comma 5 UStG
S 2545 IVA a credito ai sensi di § 19
comma 1 UStG
S 2546 IVA a credito ai sensi di § 19
comma 1d UStG (regime IVA
sui rottami)
S 2548 IVA a credito ai sensi di § 19
comma 1a UStG (prestazioni
di lavori edili)
F 2550 IVA di importazione versata ai
sensi di § 12 comma 1 rigo 2a
UStG
2551 IVA di importazione non
ancora deducibile
F 2552 IVA di importazione dovuta ai
sensi di § 12 comma 1 rigo 2b
UStG
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Valido per l’anno 2014
Voci di
bilancio

Altri crediti e
beni
patrimoniali
oppure altri
debiti

Altri crediti e
beni
patrimoniali

2
Attivo circolante

Causale
software

2555 Crediti IVA relativi all’esercizio
corrente
2556 Crediti IVA relativi all’esercizio
precedente
2557 Crediti IVA relativi ad esercizi
-59 precedenti
2560 IVA a credito non ancora
compensabile (crediti IVA)
2565 Diritto di rimborso di imposta
verso altri paesi UE
2566 Diritto di rimborso di imposta
-69 verso altri paesi
2570 Crediti verso l'erario IRES
-74
2575 Crediti verso l’erario imposta
-79 sui redditi di capitale
2580 Crediti verso l'erario altre
-84 imposte correnti
2585 Crediti verso l'erario altre
-89 imposte
2590 Crediti
2591 Crediti esigibili entro 1 anno
2595 Crediti esigibili oltre 1 anno

Voci di
bilancio

Banca
Cassa,
Assegni

Quote proprie
e
partecipazioni
in imprese
controllanti o
che
detengono la
maggioranza
Altri titoli e
partecipazioni

2600 Partecipazioni in
controllate/anti
2609 Rettifiche partecipazioni in
controllate/anti
2610 Azioni/quote proprie
2611 Partecipazioni in imprese
controllanti o che detengono
la maggioranza
2614 Rettifiche azioni/quote proprie,
partecipazioni in imprese
controllanti o che detengono
la maggioranza
2615 Partecipazioni in imprese con
cui esiste un rapporto di
partecipazione
2620 Altre partecipazioni (azioni, Srl,
cooperative)
2630 Altri titoli (obbligazioni etc.)
2680 Cambiali attive per i crediti alla
base dell'emissione, non di
competenza dell'impresa
2699 Rettifica altri titoli e
partecipazioni
27- 28 Disponibilità di cassa,
assegni, depositi presso
istituti di credito

Cassa,
Assegni,
Banca

F 2700 Denaro e valori in cassa
F 2710 Cassa (valuta nazionale)
F 2720 Cassa secondaria 1 (valuta
nazionale)
F 2725 Cassa secondaria 2 (valuta
nazionale)
F 2530 Valori postali
F 2540

Marche da bollo

F 2760 Cassa valuta estera
F 2770 Cassa secondaria 1 (valuta
estera)
F 2775 Cassa secondaria 2 (valuta
estera)

F 2780 Assegni
F 2790 Assegni in valuta nazionale
F 2795 Assegni in valuta estera

F 2800
F 2810
F 2820
F 2830
F 2840
F 2850
F 2880
F 2881

Banca
Banca 1
Banca 2
Banca 3
Banca 4
Banca 5
Transazioni contabili in corso
Transazioni contabili in corso
bancomat
F 2882 Transazioni contabili in corso
carta di credito
F 2890 Partite di giro
2899 Rettifiche su disponibilità di
cassa, assegni e depositi presso
istituti di credito
29 Ratei e risconti

Ratei e
risconti attivi

26 Titoli e azioni
Partecipazioni
in imprese
collegate

2
Attivo circolante

Causale
software

Imposte
anticipate e
differite

2900 Ratei e risconti attivi
2955 Costi di finanziamento
2960 Differenza fondo pensione
offerto
2965 Differenza ai sensi sezione XII
Normativa sui fondi pensione
(Pensionskassengesetz)
2970 Disaggio
2980 Risconti attivi imposte
2990 Imposte anticipate
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Valido per l’anno 2014
Voci di
bilancio

Causale
contabile

3
Capitale di terzi

KU
M
KU
M
KU

3000-3199
3200-3229
3230-3249
3250-3264
3265-3999

Voci di
bilancio

3103 Obbligazioni, non convertibili oltre
5 anni
3105 Obbligazioni convertibili
3106 Obbligazioni, convertibili entro 1
anno
3107 Obbligazioni, convertibili da 1 a
5 anni
3108 Obbligazioni, convertibili oltre 5
anni

Obbligazioni

3 Accantonamenti, debiti, ratei
e risconti
30 Accantonamenti
Accantonamenti
per trattamento
di fine rapporto

Accantonamenti
per pensioni

Accantonamenti
imposte

Altri
accantonamenti

3000 Accantonamenti per
trattamento di fine rapporto
3001 Accantonamenti per trattamento
di fine rapporto soggetti a
tassazione
3005 Accantonamenti per trattamento
di fine rapporto non soggetti a
tassazione
3010 Accantonamenti per pensioni
3011 Accantonamenti per pensioni
soggetti a tassazione
3015 Accantonamenti per pensioni
non soggetti a tassazione
3020 Accantonamenti imposte
3025 Accantonamento per IRES
3027 Accantonamento per imposte
differite
3029 Altri accantonamenti imposte
3040 Altri accantonamenti
3041 Accantonamento per bilancio e
consulenza
3042 Accantonamento per spese
legali e processuali
3043 Accantonamento per
prestazioni non ancora fatturate
3045 Accantonamento per garanzie
3050 Accantonamento per
responsabilità sui prodotti
3055 Accantonamento per premi e
ribassi
3056 Accantonamento per sconti
finanziari
3060 Accantonamento per ferie e
recuperi ore lavorative non
ancora consumate
3061 Accantonamento per
partecipazioni agli utili, premi

F 3110 Debiti verso banche
Debiti verso
banche

31 Obbligazioni, debiti verso
istituti di credito e finanziari
Obbligazioni

3100 Obbligazioni, non convertibili
3101 Obbligazioni, non convertibili
entro 1 anno
3102 Obbligazioni, non convertibili da
1 a 5 anni

F 3130
-39
F 3140
-49
F 3150
-59
F 3160
F 3168
F 3169
F 3170
F 3178
F 3179

Debiti verso istituti di credito
entro 1 anno
Debiti verso istituti di credito da
1 a 5 anni
Debiti verso istituti di credito
oltre 5 anni
Debiti verso istituti di credito
valuta nazionale entro 1 anno
Debiti verso istituti di credito
valuta nazionale tra 1 e 5 anni
Debiti verso istituti di credito
valuta nazionale oltre 5 anni
Debiti verso istituti di credito
valuta estera entro 1 anno
Debiti verso istituti di credito
valuta estera tra 1 e 5 anni
Debiti verso istituti di credito
valuta estera oltre 5 anni

F 3180
-98
3199 Contropartita di 3110-3179 in
caso di ripartizione dei conti
3180-3198
32 Acconti ricevuti per ordini
Acconti ricevuti
per ordini

U

U

U
U

3200
AM 3201
R 3202
-04
AM 3205
3206
-09
AM 3210
AM 3211
R 3212
-14
3220
3221
3222
3230

Acconti ricevuti per ordini
Acconti ricevuti IVA 20%

Acconti ricevuti IVA 10%

Acconti ricevuti IVA 16%
Acconti ricevuti IVA 19%

Acconti ricevuti entro 1 anno
Acconti ricevuti da 1 a 5 anni
Acconti ricevuti oltre 5 anni
IVA a debito per acconti su
ordini
3250 Acconti ricevuti entro 1 anno
-54
3255 Acconti ricevuti da 1 a 5 anni
-59
3260 Acconti ricevuti oltre 5 anni
-64

3062 Accantonamento per premi di
anzianità

3063 Accantonamento per quota a
parte pagamento straordinario
3064 Accantonamento per
straordinari
3065 Accantonamento per
previdenza sociale industriale
3080 Accantonamento per perdite
incombenti da operazioni in
corso
3081 Accantonamento per cambiali
passive
3082 Accantonamento per impegni di
fideiussione
3083 Accantonamenti per omessa
manutenzione
3085 Accantonamenti per sinistri
3090 Altri accantonamenti vari

3
Capitale di terzi

Causale
contabile

33 Debiti verso fornitori, debiti
derivanti dall’accettazione ed
emissione di cambiali

Debiti verso
fornitori

S 3300
R 3301
-03
3305

Debiti verso fornitori
Debiti verso fornitori con conto
corrente
Acconti da clienti (conto di
compensazione)
3309 Contropartita di 3310-3379,
3420-3449 e 3470-3479 in caso
di ripartizione dei conti creditori
F 3310 Debiti verso fornitori senza
-29 conto corrente
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Valido per l’anno 2014
Voci di
bilancio

Debiti verso
fornitori

Causale
contabile

3
Capitale di terzi
F 3330 Debiti verso fornitori per risconti
F 3340 Debiti verso fornitori per
investimenti ai sensi di § 4/3
EStG
F 3355 Debiti verso fornitori entro 1
anno
F 3358 Debiti verso fornitori da 1 a 5
anni
F 3359 Debiti verso fornitori oltre 5 anni
F 3360 Debiti verso fornitori
Unione monetaria
R 3361 Debiti verso fornitori con conto
-63 corrente Unione monetaria
F 3365 Debiti verso fornitori
Unione monetaria entro 1 anno
F 3368 Debiti verso fornitori
Unione monetaria da 1 a 5 anni
F 3369 Debiti verso fornitori
Unione monetaria oltre 5 anni
F 3370 Debiti verso fornitori altri paesi
esteri
R 3371 Debiti verso fornitori con conto
-73 corrente altri paesi esteri
F 3375 Debiti verso fornitori altri paesi
esteri entro 1 anno
F 3378 Debiti verso fornitori altri paesi
esteri da 1 a 5 anni
F 3379 Debiti verso fornitori altri paesi
esteri oltre 5 anni

Debiti derivanti
dall’accettazione
di cambiali

F 3380 Debiti derivanti
dall'accettazione di cambiali
F 3385 Debiti derivanti
dall'accettazione di cambiali
entro 1 anno
F 3388 Debiti derivanti
dall'accettazione di cambiali da
1 a 5 anni
F 3389 Debiti derivanti
dall'accettazione di cambiali
oltre 5 anni
F 3390 Debiti derivanti dall'emissione di
cambiali proprie
F 3395 Debiti derivanti dall'emissione di
cambiali proprie entro 1 anno
F 3398 Debiti derivanti dall'emissione di
cambiali proprie da 1 a 5 anni
F 3399 Debiti derivanti dall'emissione di
cambiali proprie oltre 5 anni
34 Debiti verso controllate/anti,
verso collegate e verso soci
occulti

Debiti verso
controllate/anti

3400 Debiti verso controllate/anti
3405 Debiti verso controllate/anti
entro 1 anno
3408 Debiti verso controllate/anti da
1 a 5 anni
3409 Debiti verso controllate/anti
oltre 5 anni
F 3420 Debiti per forniture e prestazioni
verso controllante/anti
F 3425 Debiti per forniture e prestazioni
verso controllante/anti entro 1
anno
F 3428 Debiti per forniture e prestazioni
verso controllante/anti da 1 a 5
anni
F 3429 Debiti per forniture e prestazioni
verso controllante/anti oltre 5
anni

Voci di
bilancio

Debiti verso
collegate

3
Capitale di terzi

Causale
contabile

3450 Debiti verso collegate
3455 Debiti verso collegate entro 1
anno
3458 Debiti verso collegate da 1 a 5
anni
3459 Debiti verso collegate oltre 5
anni
F 3470 Debiti per forniture e prestazioni
verso collegate
F 3475 Debiti per forniture e prestazioni
verso collegate entro 1 anno
F 3478 Debiti per forniture e prestazioni
verso collegate da 1 a 5 anni
F 3479 Debiti per forniture e prestazioni
verso collegate oltre 5 anni

Debiti verso
associati occulti
in
partecipazione

3480 Debiti verso associati occulti
in partecipazione
3485 Debiti verso associati occulti in
partecipazione entro 1 anno
3488 Debiti verso associati occulti in
partecipazione da 1 a 5 anni
3489 Debiti verso associati occulti in
partecipazione oltre 5 anni
35 Debiti per imposte

Altri debiti

S 3500 IVA
S 3501 IVA 20 %
S 3502 IVA 10 %
R 3503
S 3504 IVA 19 %
R 3505
-09
S 3510 IVA per acquisti
intracomunitari
S 3511 IVA per acquisti intracomunitari
20 %
S 3512 IVA per intracomunitari 10 %
R 3513
S 3514 IVA per acquisti intracomunitari
19 %
R 3515
-18
S 3519 IVA sull'acquisto
intracomunitario di veicoli nuovi
da fornitori senza partita IVA
S 3520
S 3521
S 3522
R 3523
S 3524
R 3525
-29

IVA non dovuta
IVA non dovuta 20 %
IVA non dovuta 10 %
IVA non dovuta 19%

DATEV SKR 07 – Piano dei conti
Valido per l’anno 2014
Voci di
bilancio

3
Capitale di terzi

Causale
contabile

S 3530 IVA non dovuta da forniture
intracomunitarie nazionali
soggette ad imposte
S 3531 IVA non dovuta da forniture
intracomunitarie nazionali
soggette ad imposte 20%
S 3532 IVA non dovuta da forniture
intracomunitarie nazionali
soggette ad imposte 10%
R 3533
S 3534 IVA non dovuta da forniture
intracomunitarie nazionali
soggette ad imposte 19%
R 3535
-39
S 3540 IVA per acquisti intracomunitari
senza detrazioni IVA a credito
S 3541 IVA su cessioni UE soggette a
imposte nazionali
S 3542 IVA su cessioni imponibili in altri
paesi UE
S 3543 IVA su altri servizi soggetti a
imposte di un’ altro paese
membro dell‘ UE
S 3544 IVA ai sensi di § 25 comma 5
UStG
S 3545 IVA reverse charge ai sensi di §
19 comma UStG

Altri debiti

U

Voci di
bilancio

Altri debiti

3577
3578

3579

Debiti verso erario da IRES
dovuta
Debiti verso erario oneri salariali
Debiti verso erario per ritenute
alla fonte dipendenti/operai
Debiti verso erario contributo
padronale /del datore di lavoro
Debiti verso erario supplemento
sul contributo padronale/datore
di lavoro
Debiti verso erario per contributi
alla camera di commercio
austriaca („Kammerumlage”)
Conto di compensazione erario
Debiti verso erario per accise

3580
3581
-83
3584 Debiti derivanti da imposte
-86 dirette e contributi
3587 Debiti verso enti locali (imposta
municipale)
3589 Debiti verso enti locali per
contributi di trasporto pubblico
(metropolitana)
3590 Altri contributi
3595 Contributo sindacale

36 Debiti relativi alla previdenza
sociale
3600 Debiti verso istituti previdenziali
3610 Debiti verso casse di previdenza
professionale
3620 Debiti da responsabilità
dell‘appaltatore verso cassa
malattia e infortuni (GKK)
37-38 Altri debiti

Altri debiti
oppure crediti
e beni
patrimoniali

Altri debiti

Debiti verso
soci

3546 Debito di imposta ai sensi di §
27 comma 4 UStG
F 3547 IVA indebitamente registrata e
dovuta
S 3548 IVA ai sensi di § 19 comma 1a
UStG (prestazioni di lavori edili)
S 3549 IVA a debito ai sensi di § 16
UStG
F 3550 Acconto IVA
3555 IVA a debito esercizio corrente
3556 IVA a debito esercizio
precedente
3557 IVA a debito esercizi precedenti
-59
3560 Compensazione di IVA a debito
3565 Versamenti di imposte ad altri
paesi UE
3569 Debiti verso erario da IVA a
debito dovuta
3570
-74
3575
3576

3
Capitale di terzi

Causale
contabile

Capitale
secondario
da diritti di
godimento

F 3700
3705
3708
3709
3720
3730
3740

Altri debiti
Altri debiti entro 1 anno
Altri debiti tra 1 e 5 anni
Altri debiti oltre 5 anni
Finanziamenti ricevuti
Debiti verso dipendenti
Debiti derivanti dalla
determinazione dei costi di
competenza
3745 Calcolo salari e stipendi
3750 Debiti derivanti da versamenti in
eccesso
3751
-58
3759 Contropartita di 3700-3750
3760 Debiti verso soci
3765 Debiti verso soci entro 1 anno
3768 Debiti verso soci da 1 a 5 anni
3769 Debiti verso soci oltre 5 anni
3770 Finanziamenti da un associato
tipico
3775 Finanziamenti da soci occulti
tipici entro 1 anno
3778 Finanziamenti da soci occulti
tipici da 1 a 5 anni
3779 Finanziamenti da soci occulti
tipici oltre 5 anni
3780 Finanziamenti da un associato
atipico
3785 Finanziamenti da un associato
atipico entro 1 anno
3788 Finanziamenti da un associato
atipico da 1 a 5 anni
3789 Finanziamenti da un associato
atipico oltre 5 anni
3790
-98
3799 Conto di contropartita di
3760-3789
3800 Capitale secondario da diritti di
godimento

39 Ratei e risconti passivi
3900 Ratei e risconti passivi
Ratei e
risconti
passivi

3950 Rettifiche di valore
(compensazione costi infrannuali
per analisi contabili)
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Valido per l’anno 2014
Voci di
bilancio

Causale
contabile

4
Ricavi e proventi dell’esercizio

Voci di
bilancio

Causale
contabile
U

M

4000-4960

KU
KU
KU
KU
KU

4290
4500-4599
4615
4620-4623
4645
4700-4799
4819
4839
4855
4876
4909
4919
4929
4949
4961

KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
V

Ricavi

U

U

U
4 Valore della produzione
40-44 Ricavi
U
U
Ricavi

U

U
U

U

U

U

U

U

U

U

U
U

U

U

Ricavi soggetti ad imposta
AM 4000 Ricavi, IVA 20 %
-19
R 4020
-29
AM 4030 Ricavi nazionali da forniture UE
-34 imponibili, IVA 20 %
R4035
-43
AM 4044 Ricavi da rottamazione ai sensi
di § 19 comma 1d UStG
AM 4045 Prestazioni di lavori edili
effettuati ai sensi di § 19
comma 1a UStG
R 4090
-99
AM 4100 Ricavi, IVA 10 %
-19
R 4120
-29
AM 4130 Ricavi nazionali da forniture UE
-34 imponibili IVA 10 %
R 4135
-44
R 4170
-80
AM 4181 Ricavi, IVA 19 %
R 4182
-85
AM 4186 Ricavi imponibili intracomunitari
con IVA 19%
R 4187
-89
4190 Ricavi intracomunitari imponibili
-99 in un altro stato membro dell’UE
Ricavi esenti da imposta e
soggetti passivi per forniture
diverse da quelle imponibili
AM 4200 Esportazioni esenti da imposta
-09 ai sensi di § 6 comma 1 con § 7
UStG
AM 4210 Lavorazione per conto terzi
-19 esenti da imposta ai sensi di § 6
comma 1 con § 8 USt
AM 4220 Ricavi esente da imposta ai
-29 sensi di § 6 comma 1 cifra. 2
entro 6 e anche § 23 comma 5
UStG
AM 4230 Forniture intracomunitarie
-39 esenti da imposta
AM 4240 Cessioni intracomunitarie non
-49 imponibili di nuovi veicoli a
soggetti senza partita IVA
AM 4250 Ricavi da terreni esenti da
-59 imposta
AM 4260 Ricavi esenti da imposta piccoli
-69 imprenditori

U

U

U
U

U
U

U

U

U
U

U

U

U

U
U

U

U

U

4
Ricavi e proventi dell’esercizio
AM 4270 Altri ricavi esenti da imposta
-79
AM 4280 Forniture del primo acquirente
relative a operazioni triangolari
intracomunitarie
AM 4285 Ricavi da altre prestazioni di
servizi per le quali l’acquirente
del servizio deve l’IVA a debito
in altro paese UE
4290 Ricavi non imponibili
AM 4295 Ricavi esteri non imponibili
4300 Ricavi (a disposizione)
-99
Riduzione dei ricavi
4400 Riduzione dei ricavi
AM 4401 Riduzione dei ricavi, IVA 20 %
R 4402
-04
AM 4405 Riduzione dei ricavi, IVA 10 %
R 4406
-09
AM 4410 Riduzione dei ricavi da forniture
UE nazionali imponibili 20%
R 4411
-14
4415 Riduzione dei ricavi da forniture
UE nazionali imponibili 10%
R 4416
-18
4419 Riduzione dei ricavi da cessioni
intracomunitarie di beni
imponibili in altro stato UE
AM 4420 Riduzione dei ricavi con IVA
16%
AM 4421 Riduzione dei ricavi con IVA
19%
R 4422
AM 4423 Riduzione dei ricavi esenti e
indetraibili
AM 4424 Riduzione da forniture di veicoli
nuovi ad acquirenti
intracomunitari esenti da
imposta senza partita IVA
AM 4425 Riduzione dei ricavi da
operazioni esenti da imposta ai
sensi di § 6 comma 1 no. 2 fino
6 e anche § 23 comma 5 UStG
AM 4426 Riduzione dei ricavi da
operazioni intracomunitarie
esenti da imposta
AM 4427 Ricavi da lavorazioni per conto
terzi esenti da imposta
AM 4428 Ricavi da esportazioni esenti da
imposta
S 4430 Sconti finanziari passivi
S/AM 4431 Sconti finanziari passivi IVA 20
%
R 4432
-33
S/AM 4434 Sconti finanziari passivi da
forniture UE imponibili nel
paese 20 %
S/AM 4435 Sconti finanziari passivi IVA
10 %
R 4436
-4437
S/AM 4438 Sconti finanziari passivi da
forniture UE IVA 10 %
S/AM 4439 Sconti finanziari passivi
imponibili nazionalmente su
cessioni intracomunitarie
4440 Ribassi passivi
AM 4441 Ribassi passivi IVA 20 %
R4442
-44
AM 4445 Ribassi passivi IVA 10 %
R4446
-49
4450 Abbuoni passivi
AM 4451 Abbuoni passivi IVA 20 %
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Valido per l’anno 2014
Voci di
bilancio

Causale
contabile

Ricavi

U

U
U
U

U

U
U

U
U

Aumenti o
diminuzioni
delle rimanenze
di prodotti finiti e
semilavorati

Altri incrementi
di
immobilizzazioni
per lavori
interni

Proventi dalla
dismissione di
immobilizzazioni
oppure da
Rivalutazioni di
investimenti
eccetto
immobilizzazioni
finanziarie

4
Ricavi e proventi dell’esercizio
R 4452
-54
AM 4455 Abbuoni passivi IVA 10 %
R 4456
-59
AM 4460 Sconti concessi su esportazioni
esenti da imposta
S/AM 4464 Sconti concessi su servizi con
IVA a carico del beneficiario
S/AM 4465 Sconti concessi su forniture
intracomunitarie esenti da
imposta
S/AM 4466 Sconti concessi su altri servizi,
con IVA a carico del
beneficiario in altro paese
AM 4469 Sconti concessi su forniture del
primo acquirente in caso di
operazioni triangolari
intracomunitarie
AM 4470 Ribassi concessi su
esportazioni esenti da imposta
AM 4475 Ribassi concessi su forniture
intracomunitarie esenti da
imposta
AM 4480 Premi concessi su esportazioni
esenti da imposta
AM 4485 Premi concessi su forniture
intracomunitarie esenti da
imposta

Voci di
bilancio

Proventi dalla
dismissione di
immobilizzazioni
oppure da
rivalutazioni di
investimeni
eccetto
immobilizzazioni
finanziarie

Aumenti o diminuzioni delle
rimanenze di prodotti finiti e
semilavorati
4500 Variazione di rimanenze di
prodotti finiti
4510 Variazione di rimanenze di
prodotti semilavorati
4520 Variazione di rimanenze per
opere / servizi in corso
4530 Variazione dei lavori in corso su
ordinazione
4540 Variazione di lavori di
costruzione

4580 Altri incrementi di
immobilizzazioni per lavori
interni
4585 Lavori interni da considerarsi
immobilizzazioni
AM 4600 Ricavi da vendite
immobilizzazioni materiali IVA a
debito 20 %
R 4601
AM 4602 Ricavi derivanti da vendite di
terreni e fabbricati IVA a debito
20 % (patrimonio storico 3,5/15
% IMMO-ESt)
AM 4603 Ricavi derivanti da vendite di
terreni e fabbricati senza IVA
(patrimonio storico 3,5/15 %
IMMO-ESt)
AM 4604 Ricavi da vendite terreni e
fabbricati senza IVA come
piccolo imprenditore (patrimonio
storico 3,5/15 % IMMO-ESt)
R 4605
AM 4606 Ricavi da vendite di
immobilizzazioni immateriali
IVA 19 %
AM 4607 Ricavi da vendite di terreni IVA
20 % (25 % IMMO-ESt)
AM 4608 Ricavi da vendite di terreni
esenti da imposta (25 % IMMOESt)
R 4609

Causale
contabile

4
Ricavi e proventi dell’esercizio
AM 4610 Ricavi da vendite di
immobilizzazioni immateriali
esenti da imposta ai sensi di § 6
Abs. 1 in combinato disposto
con § 7 UStG)
AM 4611 Ricavi da vendite di
immobilizzazioni immateriali
esenti da imposta in quanto
piccolo imprenditore
AM 4612 Ricavi da vendite di
immobilizzazioni immateriali
esenti da imposta senza
detrazione dell’imposta a
credito
4615 Ricavi da vendite di
immobilizzazioni non imponibili
AM 4617 Ricavi da vendite di terreni IVA
20 % (società di capitali)
AM 4618 Ricavi da vendite di terreni
esenti da IVA (società di
capitali)
4620 Valore contabile di
immobilizzazioni dismesse
4621 Valore contabile di terreni
dismessi (capitale storico)
4622 Valore contabile di terreni
dismessi (25 % IMMO-ESt)
4623 Valore contabile di terreni
dismessi (società di capitali)
AM 4630 Ricavi da vendite di beni
immateriali IVA 20 %
R 4631
-35
AM 4636 Ricavi da vendite di beni
immateriali IVA 19 %
R 4637
-39
AM 4640 Ricavi da vendite di beni
immateriali esenti da imposta ai
sensi di § 6 Abs. 1 in combinato
con § 7 UStG)
AM 4641 Ricavi da vendite di beni
immateriali esenti da imposta in
quanto piccolo imprenditore
AM 4642 Ricavi da vendite di beni
immateriali esenti da imposta
senza detrazione dell‘ IVA a
credito
4645 Ricavi da vendite di beni
immateriali non imponibili
4650 Valore contabile di beni
immateriali dimessi
4660 Ricavi da immobili dismessi
4665 Ricavi da beni immateriali
dismessi
4680 Ricavi da aumenti su
immobilizzazioni escluse attività
finanziarie
4700 Proventi da storno fondi

Proventi da
storno fondi
Altri ricavi
d’esercizio

4800
AM 4801
R 4802
-04
AM 4805
R 4806
-10
AM 4811
R 4812
-14
AM 4815
4819
4820

Altri ricavi d'esercizio
Altri ricavi IVA 20 %

Altri ricavi IVA 10 %

Altri ricavi IVA 19 %

Altri ricavi esportazione
Altri ricavi non imponibili
Ricavi pagamenti in natura
merci
AM 4821 Ricavi pagamenti in natura
merci 20 %
R 4822
-24
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Valido per l’anno 2014
Voci di
bilancio

Causale
contabile

4
Ricavi e proventi dell’esercizio
AM 4825 Ricavi pagamenti in natura
merci 10 %
R 4826
-29
AM 4830 Indennità di mensa IVA 20 %
R 4831
-34
AM 4835 Indennità di mensa IVA 10 %
R 4836
-38
4839 Indennità di mensa non
imponibile
4840 Consumo personale
AM 4841 Consumo personale IVA 20 %
R 4842
-44
AM 4845 Consumo personale IVA 10 %
R 4846
-50
AM 4851 Consumo personale IVA 19 %
R 4852
-54
4855 Consumo personale non
imponibile
4860 Quota uso privato
AM 4861 Quota uso privato IVA 20 %
R 4862
-64
AM 4865 Quota uso privato IVA 10 %
AM 4871 Quota uso privato IVA 19 %
R 4872
-74
AM 4875 Quota uso privato esente da
imposta
4876 Quota uso privato non
imponibile

Altri ricavi
d’esercizio

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

4880 Ricavi da affitti e locazioni
AM 4881 Ricavi da affitti e locazioni IVA
20 %
R 4882
-84
AM 4885 Ricavi da affitti e locazioni IVA
10 %
R 4886
-90
AM 4891 Ricavi da affitti e locazioni IVA
19 %
R 4892
-94
AM 4895 Ricavi da affitti e locazioni
esenti da imposta
4900
AM 4901
R 4902
-04
AM 4905
R 4906
-07
AM 4908

Ricavi da provvigioni
Ricavi da provvigioni IVA 20 %

Ricavi da provvigioni IVA 10 %

Ricavi da provvigioni esenti da
imposta (senza detrazione
dell’IVA a credito)
4909 Ricavi da provvigioni non
imponibili

4910 Rimborsi spese ricevuti
AM 4911 Rimborsi spese ricevuti IVA
20 %

R4912
-14
AM 4915 Rimborsi spese ricevuti IVA
10 %
R 4916
-17
AM 4918 Rimborsi spese ricevuti esenti
da imposta (senza detrazione
dell’IVA a credito)

Voci di
bilancio

Causale
contabile

4
Ricavi e proventi dell’esercizio
4919 Rimborsi spese ricevuti non
imponibili

Altri ricavi
d’esercizio

U

U

U

U

U

U

U

U

U
U
U

4920
AM 4921
R 4922
-24
AM 4925
R 4926
-27
AM 4928

Risarcimento danni
Risarcimento danni IVA 20 %

Risarcimento danni IVA 10 %

Risarcimento danni esenti da
imposta
(senza detrazione dell’IVA a
credito)
4929 Risarcimento danni non
imponibile

4930 Ricavi da incasso crediti
svalutati
4931 Ricavi da incasso crediti
svalutati IVA 20 %
R 4932
-34
AM 4935 Ricavi da incasso crediti
svalutati IVA 10 %
R 4936
-37
AM 4938 Ricavi da incasso crediti
svalutati relativi a forniture
intracomunitarie
AM 4939 Ricavi da incasso crediti
svalutati relativi ad esportazioni
4940 Altre prestazioni in natura
fatturate
AM 4941 Pagamenti in natura merci IVA
20 % (nessuna merce)
R 4942
-44
AM 4945 Pagamenti in natura merci IVA
10 % (nessuna merce)
R 4946
-48
4949 Pagamenti in natura non
imponibili
4950 Ricavi da differenze di cambio
4951 Ricavi da differenze di cambio
EURO
4960 Compensi amministratori
4961 Premio responsabilità civile
AM 4964 Ricavi ai sensi di § 109a EStG
-65 IVA 20 %
AM 4966 Ricavi ai sensi di § 109a EStG
-67 IVA 10 %
AM 4968 Ricavi esenti di imposte senza
-69 detrazione dell’IVA a credito ai
sensi di § 109a EStG
4970 Ricavi da utilizzo fondi
4980 Utilizzo fondo svalutazioni
singole su crediti
4981 Utilizzo fondo svalutazioni
forfettarie su crediti
4985 Ricavi da capitalizzazione dei
valori di riscatto da
assicurazioni
4990 Utilizzo fondo svalutazione
rimanenze
4995 Contributi in conto capitale
imponibili
4996 Sussidi assistenza mercato del
lavoro
4997 Sussidi pubblici
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Valido per l’anno 2014
Voci di
bilancio

Causale
contabile

5
Costi dell’esercizio

V
KU
V
V
KU
V

Costi della
produzione

5000-5389
5390-5394
5395-5929
5730-5749
5750-5769
5770-5999

5 Costi della produzione
5000 Costi per materie prime,
sussidiarie, di consumo e di
merci
5010 Consumo di materie prime
5020 Consumo di elementi
prefabbricati e componenti
interne acquistati
5030 Consumo di materie sussidiarie
5040 Consumo di carburante
5050 Consumo di attrezzi e altri
sussidiarie
5060 Consumo di combustibili e
carburanti
5061 Consumo di combustibili
5062 Consumo di energia
5063 Consumo di gas
5064 Consumo di acqua
5070 Costi per varie prestazioni di
servizi
5100 Acquisto di merci
5150 Acquisto di materie prime,
sussidiarie, di consumo
5190 Acquisto di risorse energetiche
AV 5200 Acquisto merce 20 % IVA a
-09 credito
R 5210
-29
AV 5240 Acquisto intracomunitario 20%
IVA a credito e 20 % IVA a
debito
R 5241
-44
AV 5245 Acquisto intracomunitario senza
IVA a credito e IVA a debito
20 %
R 5246
-49
AV 5250 Acquisto intracomunitario di
veicoli nuovi di fornitori senza
partita IVA, IVA a credito 20 % e
IVA a debito 20 %
R 5251
-59
AV 5260 Acquisto dell’ultimo acquirente
operazioni triangolari IVA a
credito 20 % e IVA a debito 20
%
R 5261
-64
AV 5265 Acquisto dell’ultimo acquirente
operazioni triangolari senza IVA
a credito e IVA a debito 20 %
R 5266
-69
AV 5270 Acquisto intracomunitario IVA a
-79 credito 20 % e IVA a debito 20
%
R 5290
-99
AV 5300 Acquisto merce 10 % IVA a
-09 credito
R 5310
-29
AV 5340 Acquisto intracomunitario 10%
IVA a credito e 10 % IVA a
debito
R 5341
-44
AV 5345 Acquisto intracomunitario senza
IVA a credito e 10 % IVA a
debito

Voci di
bilancio

Costi della
produzione

Causale
contabile

5
Costi dell’esercizio
R 5346
-49
AV 5360 Acquisto dell’ultimo acquirente
operazioni triangolari IVA a
credito 10 % e IVA a debito10 %
R 5361
-64
AV 5365 Acquisto dell’ultimo acquirente
operazioni triangolari senza IVA
a credito e IVA a debito 10 %
R 5366
-69
AV 5370 Acquisto intracomunitario 10 %
-79 IVA a credito e IVA a debito
10 %
AV 5390 Acquisto non imponibile dal
primo acquirente operazioni
triangolari
AV 5391 Acquisto intracomunitario non
imponibile
AV 5395 Acquisto intracomunitario esente
da imposte ai sensi di § 6
comma 2 UStG
R 5400
-09
AV 5410 Acquisto merce IVA a credito 19
-19 %
R 5420
-29
R 5440
AV 5441 Acquisto intracomunitario con
IVA a credito 19% e IVA a debito
19%
R 5442
-45
AV 5446 Acquisto intracomunitario senza
IVA a credito e IVA a debito 19%
R 5447
-49
R 5460
AV 5461 Acquisto dell’ultimo acquirente
operazioni triangolari IVA a
credito 19 % e IVA 19 %
R 5462
-65
AV 5466 Acquisto dell’ultimo acquirente
operazioni triangolari senza IVA
a credito e IVA a debito 19 %
R 5467
-69
AV 5500 Acquisto merci IVA a credito 12
-09 %
R 5510
-29
F 5600 IVA a credito non detraibile
-10
F 5611 IVA a credito non detraibile 20 %
F 5612 IVA a credito non detraibile 10 %
R 5613
F 5614 IVA a credito non detraibile 19%
R 5615
-19
5730 Spese accessorie sugli acquisti
5735 Spese di trasporto
5740 Vuoti a rendere
5745 Spese doganali e oneri di
importazione
5750 Costi riaddebitati del materiale di
consumo (contropartita di 50005069)
5760 Variazione rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di consumo e
di merci
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Valido per l’anno 2014
Voci di
bilancio

Costi per
servizi

Costi per
materie
prime,
sussidiarie di
consumo e
merci

Causale
contabile

5
Costi dell’esercizio
Costi per servizi
5770 Servizi esterni
5771 Prestazioni ricevute
AV 5772 Prestazioni per lavori edili ai
sensi di § 19 comma 1a UStG
IVA a credito 20 % e IVA a
debito 20 %
AV 5773 Prestazioni per lavori edili ai
sensi di § 19 comma 1a UStG
senza IVA a credito e IVA a
debito 20 %
AV 5775 Altri servizi di imprenditori esteri
IVA a credito 20 %
R 5776
-78
AV 5779 Altri servizi di imprenditori esteri
IVA a credito 19 %
AV 5780 Altri servizi di imprenditori esteri
IVA a credito 20 % e IVA a
debito 20 % ai sensi di § 3a
comma 10 UStG
R 5781
AV 5782 Altri servizi di imprenditori
residenti in un paese dell’UE,
IVA a credito 20 % e IVA a
debito 20%
R 5783
-85
AV 5786 Altri servizi di imprenditori
residenti in un paese dell’UE,
IVA a credito 19 % e IVA 19 % ai
sensi di § 3a comma 10 UStG
R 5787
-89
R 5791
AV 5792 Altri servizi di imprenditori
residenti in una nazione dell’UE,
senza IVA a credito e IVA a
debito 20%
R 5793
-95
AV 5796 Altri servizi di imprenditori
residenti in un paese dell’UE,
senza IVA a credito e IVA 19 %
ai sensi di § 3a comma
10 UStG
AV 5797 Forniture e servizi ai sensi del
regime sui rottami IVA a credito
20 % e IVA a debito 20 %
AV 5798 Forniture e servizi ai sensi del
regime sui rottami senza IVA a
credito e IVA a debito 20 %
R 5799
5800 Sconti attivi e riduzioni
AV 5801 Sconti attivi e riduzioni 20 % con
IVA a credito
R 5802
-04
AV 5805 Sconti attivi e riduzioni 10 % con
IVA a credito
R 5806
-08
5809 Sconti attivi senza IVA a credito
AV 5810 Sconti attivi da acquisti
intracomunitari esenti da
imposta
AV 5811 Sconti attivi da acquisti
intracomunitari IVA a credito 20
% e IVA a debito 20 %
R 5812
-14
AV 5815 Sconti attivi da acquisti
intracomunitari IVA a credito 10
% e IVA a debito 10 %
R 5816
-17
AV 5820 Sconti attivi e riduzioni con IVA a
credito 16%
AV 5821 Sconti attivi e riduzioni con IVA a
credito 19%

Voci di
bilancio

Costi per
materie
prime,
sussidiarie, di
consumo e
merci

Altri costi

Causale
contabile

5
Costi dell’esercizio
R 5822
-29
S 5830 Sconti finanziari attivi
SAV 5831 Sconti finanziari attivi IVA a
credito 20 %
R 5832
-34
SAV 5835 Sconti finanziari attivi IVA a
credito 10 %
R 5836
-39
5840 Ribassi attivi
AV 5841 Ribassi attivi IVA a credito 20 %
R 5842
-44
AV 5845 Ribassi attivi IVA a credito 10 %
R 5846
-49
5850 Abbuoni attivi
AV 5851 Abbuoni attivi IVA a credito 20 %
R 5852
-54
AV 5855 Abbuoni attivi IVA a credito 10 %
R 5856
-59
5860 Sconti finanziari attivi esenti da
imposta
AV 5862 Sconti finanziari attivi da acquisti
come ultimo acquirente entro
l’operazione triangolare, IVA a
credito 20 %
e IVA a debito 20 %
AV 5863 Sconti finanziari attivi da acquisti
come ultimo acquirente entro
l’operazione triangolare, senza
IVA a credito
e IVA a debito 20 %
S 5864 Sconti finanziari attivi su acquisti
intracomunitari con IVA
detraibile
S/AV 5865
S/AV 5866 Sconti finanziari attivi da acquisti
intracomunitari imponibili IVA a
credito 20 % e IVA a debito 20
%
AV 5868 Sconti finanziari attivi da acquisti
come ultimo acquirente
operazioni triangolari, IVA a
credito 10 % e IVA a debito 10
%
AV 5869 Sconti finanziari attivi da acquisti
come ultimo acquirente
operazioni triangolari, senza IVA
a credito e IVA a debito 10 %
5870 Ribassi attivi esenti da imposta
AV 5875 Ribassi attivi da acquisti
intracomunitari imponibili IVA a
credito 20 % e IVA a debito 20
%
AV 5876 Ribassi attivi da acquisti
intracomunitari imponibili IVA a
credito 10 % e IVA a debito 10
%
5880 Abbuoni attivi esenti da imposta
AV 5885 Abbuoni attivi da acquisti
intracomunitari imponibili IVA a
credito 20 % e IVA a debito 20
%
AV 5886 Abbuoni attivi da acquisti
intracomunitari imponibili IVA a
credito 10 % e IVA a debito 10
%
AV 5950 Centri di costo
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Valido per l’anno 2014
Voci di
bilancio

Causale
contabile
U

Spese per
prestazioni
ricevute

U

U

U

U

U

5
Costi dell’esercizio

Voci di
bilancio

AV 5960 Sconti attivi e sconti finanziari
-62 attivi da prestazioni di lavori edili
ai sensi di § 19 comma 1a UStG,
IVA a credito 20 % e IVA a
debito 20 %
R 5963
-64

AV 5965 Sconti attivi e sconti finanziari
-67 attivi da prestazioni di lavori edili
ai sensi di § 19 comma 1a UStG
senza IVA a credito e IVA a
debito 20 %
R 5968
-69
AV 5970 Sconti attivi e sconti finanziari
-72 attivi da altri servizi di
imprenditori esteri IVA a credito
20 %
R 5973
S 5974 Sconti finanziari attivi da
prestazioni per le quali il
destinatario deve l’imposta
AV 5975 Sconti attivi e sconti finanziari
-77 attivi da altri servizi di
imprenditori esteri ai sensi di §
3a comma 10 UStG IVA a
credito 20 % e IVA a debito 20
%
R 5978
S/AV 5979 Sconti finanziari attivi da altri
servizi di imprenditori esteri IVA
a credito 20 % e IVA a debito 20
%
AV 5980 Sconti attivi e sconti finanziari
-82 attivi da altri servizi di
imprenditori esteri ai sensi di §
3a comma 10 UStG senza IVA a
credito e IVA 20 %
R 5983
S 5984 Sconti finanziari attivi da servizi
per le quali il destinatario deve
l’imposta senza IVA a credito
però con IVA a debito
5985 Sconti attivi e sconti finanziari
-87 attivi su prestazioni di terzi
5988 Sconti attivi e sconti finanziari
-89 attivi da prestazioni/ servizi
ricevuti

6
Costi dell’esercizio

Causale
contabile

KU
V
KU

6000-6699
6700-6899
6900-6999

6 Costi per il personale
Salari

Stipendi

6000 Salari
6010 Ore di straordinario e pagamenti
supplementari operai
6020 Indennità operai
6030 Indennità per apprendistato
operai
6040 Rimborso spese viaggio operai
6050 Premi produttività operai
6060 Prestazioni in natura operai
6070 Compensi e indennizzi
assicurazione infortuni AUVA
6080 Rimborsi assicurazione infortuni
AUVA
6090 Ratei e risconti salariali
6100 Pagamenti straordinari operai
6120 Contributi cassa ferie e cassa di
trattamento di fine rapporto
6130 Rimborso cassa ferie e cassa di
trattamento di fine rapporto
6140 Indennità ferie
6150 Personale avventizio
6155 Imposte salariali personale
avventizio
6160 Provvigioni operai
6180 Ferie non godute operai
6190 Accantonamento premi anzianità
operai
6195 Sussidi costi salariali
6200
6205
6209
6210
6220
6230
6240
6250
6260
6290
6300
6340
6360
6380
6390
6395

Trattamento di
fine rapporto

Casse di
previdenza
anzianità

Oneri sociali e
previdenziali

Stipendi
Compensi agli amministratori
Compenso per soci dipendenti
Straordinari e maggiorazioni
impiegati
Indennizzi impiegati
Indennità per apprendistato
operai
Rimborso spese viaggio
impiegati
Premi produttività impiegati
Prestazioni in natura impiegati
Apporto a premi e diritto
retributivo
Pagamenti straordinari impiegati
Indennità ferie
Provvigioni impiegati
Ferie non godute impiegati
Apporto accantonamenti premi
anzianità dipendenti
Sussidi allo stipendio

6400 Trattamento di fine rapporto
6410 Pagamento di trattamento di fine
rapporto
6430 Variazione accantonamenti per
trattamento di fine rapporto
6440 Contributi cassa di previdenza
dipendenti
6450 Casse di previdenza anzianità
6455 Contributi fondo di pensione ai
sensi di § 4 comma 4 cifra 2
EStG
6459 Casse di previdenza anzianità
per coimprenditori dipendenti
6460 Pagamenti di pensione
6480 Variazioni fondo di trattamento di
quiescenza
6500 Oneri previdenziali previsti dalla
normativa
6509 Oneri previdenziali previsti dalla
normativa per coimprenditori
dipendenti
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Valido per l’anno 2014
Voci di
bilancio

Oneri sociali e
previdenziali

Altri contributi
Sociali

Altri costi
operativi
(commerciali)

Causale
contabile

6
Costi dell’esercizio

Voci di
bilancio

7
Costi dell’esercizio

Causale
contabile

6600 Contributi per dipendenti e
operai, contributi obbligatori
6610 Contributi del datore di lavoro
6620 Maggiorazioni datore di lavoro
6630 Imposta comunale
6640 Contributo del datore di lavoro
di Vienna
6650 Imposta per compensazione
mancata assunzione disabili
6700 Altri oneri sociali
6710 Oneri sociali volontari
6720 Rimborso spese viaggio
6740 Rimborso spese dipendenti
6750 Indumenti da lavoro
6760 Assicurazione previdenziale
volontaria dipendenti
6900 Centri di costo

KU
V
KU
V
KU
V
KU
V
KU
V
V
V
M
V
M
KU
M
KU
V
V

Ammortamen
to costi di
impianto e di
ampliamento

Ammortamen
to elementi
dell’attivo
circolante
superiore
all’ammortam
ento ordinario

7000-7019
7020-7029
7030-7039
7040-7059
7060-7096
7080-7097
7098-7159
7160-7169
7170-7199
7200-7499
7600-7699
7750-7789
7803-7809
7835
7840-7850
7855
7870-7880
7885
7897-7899
7990-7999

7 Ammortamenti
7000 Ammortamento costi di
impianto e di ampliamento
7009 Ammortamento straordinario
costi di impianto e di
ampliamento
7010 Ammortamento
immobilizzazioni immateriali
7020 Ammortamento
immobilizzazioni immateriali di
basso valore
7030 Ammortamento
immobilizzazioni materiali
7040 Ammortamento
immobilizzazioni materiali di
basso valore
7050 Ammortamento anticipato
immobilizzazioni di basso
valore
7060 Ammortamento straordinario
immobilizzazioni immateriali
7070 Ammortamento straordinario
immobilizzazioni materiali
7080 Ammortamento straordinario
immobilizzazioni immateriali di
basso valore
7098 Ammortamento costi per
conversione cambio euro
7099 Ammortamento elementi
dell’attivo circolante
superiore all’ammortamento
ordinario

71 Altre imposte
Altre imposte

7100
7101
7103
7105
7106
7107
7120
7135
7150
7160

Altre imposte
Imposta societaria
Imposta fondiaria
Imposta sui contratti di borsa
Tassa automobilistica / bollo
auto
Pedaggi stradali
IVA a credito non deducibile
Imposta di soggiorno
Imposta locale
Contributi AKM
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Valido per l’anno 2014
Voci di
bilancio

Causale
contabile

7
Costi dell’esercizio
72-78 Altri costi della produzione
72 Manutenzione e pulizia,
combustibile, illuminazione

Altri costi
della
produzione

7200 Manutenzione e pulizia,
combustibile, illuminazione
7210 Manutenzione
7215 Manutenzione fabbricati
7220 Manutenzione macchinari
7225 Manutenzione impianti e
macchinari
7226 Manutenzione EDV
7230 Pulizia
7240 Imposte sui rifiuti e diritti di
canale
7250 Imposte smaltimento e deposito
7260 Corrente
7270 Gas
7280 Acqua
7290 Riscaldamento
7299 Altri costi operativi per locali
commerciali affittati
73 Spese di trasporto, viaggio,
trasferta e comunicazione
7300 Trasporto tramite terzi
7310 Spese di spedizione
7319 Altre spese di trasporto
7320 Carburante autovetture
7321 Carburante autocarri
7325 Riparazioni e assistenza
autovetture
7326 Riparazioni e assistenza
autocarri
7330 Assicurazioni autovetture
7331 Assicurazioni autocarri
7332 Autovetture a noleggio
7333 Autocarri a noleggio
7334 Spese parcheggio e pedaggi
autovetture
7335 Spese parcheggio e pedaggi
autocarri
7338 Altre spese autovetture
7339 Altre spese autocarri
7340 Spese di viaggio e trasferta
7341 Spese di viaggio e trasferta
nazionale imprenditori
7342 Spese di viaggio e trasferta
estero imprenditori
7345 Spese di viaggio e trasferta
nazionale dipendenti
7346 Spese di viaggio e trasferta
estero dipendenti
7348 Compensi per viaggi e trasferte
nazionali
7349 Compensi per viaggi e trasferte
estere
7350 Indennità chilometrica
7360 Indennità giornaliere e di
pernottamento
7361 Indennità giornaliere nazionali
imprenditori
7362 Indennità giornaliere estero
imprenditori
7365 Indennità giornaliere nazionali
dipendenti
7366 Indennità giornaliere estero
dipendenti
7367 Diarie dipendenti nazionali
esenti da imposta
7368 Diarie dipendenti nazionali
imponibile
7369 Diarie dipendenti estero esenti
da imposta
7370 Diarie dipendenti estero
imponibile
7371 Indennità di pernottamento
nazionale imprenditori
7372 Indennità di pernottamento
estero imprenditori
7375 Indennità di pernottamento
nazionale dipendenti

Voci di
bilancio

Altri costi
della
produzione

Causale
contabile

7
Costi dell’esercizio
7376 Indennità di pernottamento
estero dipendenti
7380 Spese postali
7385 Spese telefoniche
7388 Spese fax
7389 Spese internet
7390 Noleggio e manutenzione
telefonia
7392 Noleggio e manutenzione fax
74 Spese di affitto, locazione,
leasing e costi licenza
7400 Spese di affitto e locazione
7410 Spese di affitto di altri beni
immobili
7415 Spese di affitto di beni mobili
7419 Retribuzione a
coadiutori/impresa comune per
beni dati in locazione
7420 Spese di locazione
7429 Retribuzione a
coadiutori/impresa comune per
beni dati in conduzione
7440 Spese leasing
7450 Spese leasing di beni immobili
7455 Spese leasing di beni mobili
7460 Spese leasing autoveicoli
7480 Costi di licenza
7490 Costi di licenza (nazionale)
7495 Costi di licenza (estero)
75 Spese per personale esterno,
provvigioni a terzi, compensi
amministratori e collegio
sindacale
7500 Spesa per personale esterno
7510 Personale interinale
7520 Onorari lavoratori coordinati
7525 Previdenza sociale lavoratori
coordinati
7527 Contributo del datore di lavoro
per lavoratori coordinati
7528 Supplemento del datore di
lavoro per lavoratori coordinati
7529 Imposta comunale per lavoratori
coordinati
7540 Provvigioni a terzi
7560 Compensi amministratori
7565 Previdenza sociale
amministratori
7580 Compensi collegio sindacale
7581 Rimborso spese collegio
sindacale ai sensi di § 26 cifra 4
EStG
7589 Compenso liberi professionisti
76 Spese di cancelleria,
pubblicità e rappresentanza
7600 Materiale per ufficio e stampe
7601 Spese per fotocopie
7602 Moduli e formulari
7608 Altre spese ufficio
7610 Editoria e riproduzione
7630 Letteratura specializzata e
giornali
7650 Pubblicità e rappresentanza
7655 Impegno pubblicitario
7659 Imposta pubblicitaria
7660 Fiere ed esposizioni
7670 Decorazione vetrine
7671 Depliant e cataloghi
7672 Omaggi pubblicitari
7675 Imposte per inserzioni e annunci
7680 Avviamento impresa
7681 Ristorazione fiscalmente
deducibile
7682 Ristorazione fiscalmente non
deducibile
7689 Spese di rappresentanza
7690 Donazioni non detraibili
7695 Donazioni detraibili
7696 Donazioni ai sensi di § 4a
comma 2 cifra 1 e 2 EStG
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Valido per l’anno 2014
Voci di
bilancio

7
Costi dell’esercizio

Causale
contabile

7697 Donazioni a organizzazioni
caritatevoli
7698 Donazioni a organizzazioni per
la difesa dell’ambiente e canili
7699 Donazioni ai vigili del fuoco
volontari

Altri costi
della
produzione

Voci di
bilancio

Causale
contabile

Altri costi
della
produzione

U
77-78
7700
7701
7702
7703
7704
7705
7706
7710
7720
7725

7730
7732
7734
7736
7738
7739
7740
7742
7744
7746
7748
7749
7750
7751
7755
7759
7760
7761
7762
7765
7769
7770
7771
7772

U

7773
7780
7783
F 7785
7786
7787
7790
7800

U
U

7801
7802
7803
AM 7804
AM 7805
R 7806-09
7810
7815
7816
7820
7825

Assicurazioni ed altri costi
Assicurazioni
Assicurazione contro gli incendi
Assicurazione guasto macchinari
Assicurazione contro
l'interruzione di esercizio
Assicurazione responsabilità
civile
Assicurazione contro effrazione
e furto
Assicurazione sul trasporto
Altre assicurazioni su beni
materiali
Assicurazione sociale industriale
Contributi per precauzioni di
lavori indipendenti BMSVG
Costi figurativi
Costo figurativo dell’imprenditore
Spese di affitto/locazione
figurative
Interessi figurativi
Ammortamenti figurativi
Rischi figurativi
Salari figurativi per dipendenti
non retribuiti
Costi figurativi conteggiati per
retribuzioni dell’imprenditore
Costi figurativi per affitti e
locazioni
Costi figurativi conteggiati per
interessi passivi
Costi figurativi conteggiati per
ammortamenti
Costi figurativi conteggiati per
rischio d’impresa
Costi figurativi per dipendenti
non retribuiti
Consulenze legali e
amministrative
Consulenza legale
Consulenza aziendale
Imposte di bollo e imposte di
legge
Consulenza contabile e fiscale
Consulenza del lavoro e paghe
Contabilità
Verifica bilancio
Altre consulenze
Formazione e specializzazione
Specializzazione imprenditore
Formazione e specializzazione
dipendenti
Seminari
Quote associative
Altri contributi
Contributo ordine
Annunci ricerca personale
Fondo commissione aziendale
interna
Spese per movimentazione
capitali
Sinistri ordinari legati all'attività
aziendale
Ammortamenti di scorte
Rettifiche alle scorte
Perdite su crediti
Perdite su crediti IVA 10 %
Costo differenza di cambio
Svalutazione forfettaria su crediti
Svalutazione singola su crediti
Arrotondamento centesimi
Costo garanzie

U

U

U

7
Costi dell’esercizio
7826 Compensi responsabilità
7827 Costo responsabilità da prodotto
7829 Compenso responsabilità
coimprenditori
7830 Accantonamento in altri fondi
7835 Ricavi da sconto su altre spese
AM 7840 Ricavi da dismissione di
immobilizzazioni materiali IVA 20
% USt
R 7841-45
AM 7846 Ricavi da dismissione di
immobilizzazioni materiali IVA 19
% USt
R 7847-49
AM 7850 Ricavi da dismissione di
immobilizzazioni materiali esenti
da imposta ai sensi di § 6
comma 1 in combinato disposto
con § 7 UStG)
7855 Ricavi da dismissione di
immobilizzazioni materiali non
imponibili
7860 Valore contabile
immobilizzazioni materiali
dismesse
AM 7870 Ricavi da dismissione beni
immateriali IVA 20 %
R 7871
-75
AM 7876 Ricavi da dismissione beni
immateriali IVA 19 %
R 7877
-79
AM 7880 Ricavi da dismissione beni
immateriali esenti da imposta ai
sensi di § 6 comma 1 in
combinato disposto con § 7
UStG)
7885 Ricavi da dismissione beni
immateriali non imponibili
7890 Valore contabile da beni
immateriali dismessi
7895 Perdite da immobilizzazioni
immateriali dismesse
7896 Perdite da beni immateriali
dismesse
7897 Costi derivanti da vendite di
terreni deducibili
7898 Costi derivanti da vendite di
terreni non deducibili
7899 Costi operativi diversi
79 Conti per il metodo dei costi
per destinazione
7900 Centri di costi
791-799 Centri di costi
nell’ambito del metodo dei
costi per destinazione
7910 Centri di costo della produzione
7960 Costi di produzione delle
prestazioni fornite dei ricavi delle
vendite
7970 Costi di vendita
7980 Costi amministrativi
7990 Altri costi d’esercizio
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Valido per l’anno 2014
Voci di
bilancio

Causale
contabile

8
Proventi e oneri finanziari
8 Proventi e oneri finanziari,
proventi e oneri straordinari,
imposte su redditi,
accantonamenti a riserva
80-83 Proventi e oneri
finanziari

Proventi da
partecipazioni

Proventi da
altri titoli e
immobilizzazioni
finanziarie

Interessi e
altri proventi
simili

Proventi da
dismissione e
rivalutazione
di immobilizzazioni
finanziarie e
titoli
dell’attivo
circolante

8000 Proventi da partecipazioni
8010 Quota dell’utile da partecipazioni
in società di persone (nazionale)
8011 Quota dell’utile da partecipazioni
in società di persone (estero)
8015 Distribuzioni di utili da
partecipazioni in società di
capitali (nazionale)
8016 Distribuzioni di utili da
partecipazioni in società di
capitali (estero)
8020 Distribuzioni di utili da
partecipazioni in controllate/anti
(nazionale)
8025 Distribuzioni di utili da
partecipazioni in controllate/anti
(estero)
8030 Partecipazioni agli utili derivanti
da controllate/anti
8050 Proventi da altri titoli e crediti
iscritti in immobilizzazioni
8053 Proventi di interessi derivanti da
prestazioni di controllate/anti
8054 Proventi da altri titoli e
prestazioni da attività finanziarie
di controllate/anti
8055 Proventi da dividendi di altre
imprese/ società (nazionale)
8056 Proventi da dividendi di altre
imprese
8060 Proventi da quote in altre
imprese
8065 Proventi di interessi da
finanziamenti
8070 Proventi di interessi da crediti
presso enti creditizi
8075 Proventi di interessi da prestiti
finanziari concessi
8090 Proventi di interessi derivanti da
titoli a tasso fisso/ cedola fissa
8100 Altri interessi e ricavi simili
8110 Interessi di sconto percepiti
8120 Interessi di mora percepiti
8130 Altri proventi finanziari
8132 Interessi di compensazione
8135 Interessi di compensazione
derivanti da controllate/anti
8136 Interessi di compensazione di
collegate
8140 Proventi da realizzi di
partecipazioni
(da plusvalenza)
8150 Proventi da altri realizzi finanziari
(da plusvalenza)
8160 Proventi da realizzi di titoli
dell’attivo circolante (da
plusvalenza)
8170 Valore contabile da realizzi di
partecipazioni (da plusvalenza)
8180 Valore contabile da realizzi di
altri finanziari (da plusvalenza)
8190 Valore contabile da realizzi di
titoli dell‘attivo circolante (da
plusvalenza)
8200 Proventi da realizzi e aumenti
finanziari
8210 Proventi da realizzi e da
attribuzione di titoli dell’attivo
circolante

Voci di
bilancio

Oneri da
immobilizzazioni
finanziarie e
titoli dell’attivo
circolante

Oneri da
immobilizzazioni
finanziarie e
titoli dell’attivo
circolante
derivanti da
collegate

Causale
contabile

8
Proventi e oneri finanziari
8220 Spese derivanti da
partecipazioni

8225 Spese derivanti da
partecipazioni in imprese
collegate

Oneri da
immobilizzazioni
finanziarie e
titoli dell’attivo
circolante

8230 Perdita da partecipazioni in
imprese
8235 Ripianamento delle perdite
derivanti da subordinate
8240 Perdite da realizzi di
partecipazioni

Ammortamenti immobilizzazioni
finanziarie e
titoli dell’attivo
circolante

8250 Ammortamento di
immobilizzazioni finanziarie
8255 Ammortamento di titoli compresi
nell’attivo circolante

Oneri da
immobilizzazioni
finanziarie e
titoli dell’attivo
circolante

Interessi e
oneri simili

8260 Costi da immobilizzazioni
finanziarie e titoli dell’attivo
circolante
8265 Perdite da realizzi di altri
immobilizzazioni finanziarie
8275 Perdite da realizzi di altri titoli
dell’attivo circolante
8280 Proventi da realizzi di
partecipazioni (perdita contabile)
8282 Proventi da realizzi di altri
immobilizzazioni finanziarie
(perdita contabile)
8285 Proventi da realizzi di titoli
dell’attivo circolante (perdita
contabile)
8290 Valore contabile di realizzi
partecipazioni (perdita contabile)
8292 Valore contabile da realizzi di
immobilizzazioni finanziarie
(perdita contabile)
8295 Valore contabile da realizzi di
titoli dell’attivo circolante (perdita
contabile)
8300 Interessi e altri oneri finanziari
8310 Interessi per finanziamenti
8315 Interessi per crediti fornitori
8319 Interessi passivi verso soci
dipendenti
8320 Interessi su cambiali e spese di
sconto
8325 Interessi di mora
8330 Interessi di compensazione
8335 Interessi di compensazione in
controllate/anti
8340 Interessi di compensazione in
collegate
8345 Disaggio
8346 Costi di finanziamento
8347 Spese garanzia monetaria
8348 Commissione pagamenti
addizionali
8349 Spese di stanziamento
8350 Commissione massimo scoperto
8355 Conti fornitori non sfruttati

DATEV SKR 07 – Piano dei conti
Valido per l’anno 2014
Voci di
bilancio

Causale
contabile

8
Proventi e oneri finanziari

Voci di
bilancio

84 Proventi e oneri straordinari
Proventi
straordinari

Oneri
straordinari

Imposte sul
reddito

8400 Proventi e oneri straordinari
8405 Proventi da operazioni sale and
lease back
8410 Sovvenzioni pubbliche una
tantum
8420 Utili di risanamento
8430 Ricavi da cessazione dell'attività
8440 Altri ricavi straordinari
8450 Spese straordinarie
8460 Ammortamenti non pianificati
derivanti da eventi straordinari
8470 Sinistri straordinari
8480 Perdite da cessazione
dell'attività
8490 Altri oneri straordinari
85 Imposte sui redditi
8500 Imposte sui redditi
8510 Imposta sugli utili da capitale
8560 IRES
8562 IRES a debito da periodi da
imposta precedenti
8564 IRES a credito periodi da
imposta precedenti
8566 IRES utilizzo accantonamenti
8570 Costituzione / storno imposte
anticipate
8575 Costituzione / storno imposte
differite
8580 Ritenuta di imposta estera

Storno di
riserve di
capitale per
azioni proprie
e partecipazioni in
controllate e
controllanti
Storno riserve
legali

Storno
riserva di
rivalutazione
derivante da
ammortamenti

Storno
riserve di
capitale
vincolate
Storno
riserve di
capitale non
vincolate

8600 Utilizzo altre riserve non
tassate
8601 Utilizzo riserve per investimenti
esenti da imposta ai sensi di §
10 EStG, non imponibili
8602 Utilizzo riserve per investimenti
esenti da imposta ai sensi di §
10 EStG imponibili
8603 Utilizzo riserve di trasferimento
ai sensi di § 12 EStG
8604 Storno utili esenti per beni
materiali
8605 Storno utili esenti per beni
materiali, non imponibili
8606 Storno utili esenti per titoli
8607 Storno utili esenti per titoli, non
imponibili
8610 Storno riserva di rivalutazione
dal trasferimento di riserve tacite
ai sensi di § 12 EStG
8620 Storno riserva di rivalutazione
per ammortamenti ai sensi di § 8
EStG 1972
8630 Storno riserve di rivalutazione
per ammortamento totale di beni
di valore basso ai sensi di § 13
EStG
8631 Storno riserve di rivalutazione ai
sensi di § 10a comma 3 EStG
8632 Storno riserve di rivalutazione ai
sensi di § 10c EStG
8635 Storno riserve di rivalutazione
derivanti da ammortamenti ai
sensi di § 7a EStG
8700 Storno di riserve di capitale
8705 Storno riserve di capitale
vincolate
8710 Storno riserve di capitale non
vincolate

8
Proventi e oneri finanziari
8715 Storno riserve di capitale per
quote /azioni proprie
8719 Storno riserve di capitale per
quote/ partecipazioni in società
controllate / anti

8720 Storno riserve legali

8725 Storno riserve statutarie
Storno
riserve
statutarie

8730 Storno altre riserve (libere)
Storno altre
riserve
(libere)
Storno riserve
di utile per
azioni proprie
e quote di
partecipazione in
controllate e
controllanti

Allocazione
ad altre
riserve esenti
da imposta

86-89 Utilizzo di riserve,
trasferimento di utili
Utilizzo altre
riserve non
soggette ad
imposta

Causale
contabile

Allocazione a
riserve di
rivalutazione
derivante da
ammortamenti

Allocazione a
riserva legale

Allocazione a
riserva
statutaria

Allocazione
ad altre
riserve di utile

8735 Storno riserve utile per quote /
azioni proprie
8740 Storno riserve di utile per quote/
partecipazioni in società
controllate / anti

8800 Allocazione ad altre riserve
esenti da imposta
8801 Allocazione ad investimenti
esenti da imposta ai sensi di §
10 EStG
8803 Allocazione a riserve di
trasferimento ai sensi di § 12
EStG
8804 Allocazione ad utili esclusi
dall’esenzione per beni materiali
8806 Attribuzione ad utili esclusi
dall’esenzione per titoli
8810 Allocazione a riserve di
rivalutazioni ai sensi di § 12
EStG
8830 Allocazione a riserve di
rivalutazioni per ammortamento
totale di beni di basso valore ai
sensi di § 13 EStG
8831 Allocazione a riserve di
rivalutazioni ai sensi di § 10a
comma 3 EStG
8832 Allocazione a riserve di
rivalutazioni ai sensi di § 10c
EStG
8835 Allocazione a riserve di
rivalutazioni per ammortamenti
ai sensi di § 7a EStG
8840 Allocazione ad investimenti
esenti da imposta ai sensi di §
10 EStG
8850 Allocazione a riserve di
trasferimento ai sensi di § 12
EStG
8920 Allocazione a riserva legale

8925 Allocazione a riserve statutarie

8930 Allocazione ad altre riserve di
utili

DATEV SKR 07 – Piano dei conti
Valido per l’anno 2014
Voci di
bilancio

Allocazione a
riserva di utile
per quote
proprie, quote
in società
controllanti

Partecipazione
all’utile

Utili o perdite
derivanti da
contratti

Causale
contabile

8
Proventi e oneri finanziari

8935 Allocazione a riserva di utile per
quote proprie
8940 Allocazione a riserva di utile per
quote/ per partecipazioni in
società controllanti

8950 Partecipazione all'utile del socio
occulto

8960 Utili o perdite derivanti da
contratti di trasferimenti degli
utili
8962 Utili da contratti di trasferimenti
degli utili
8965 Perdite da contratti di
trasferimenti degli utili

8980 Distribuzione di utili anticipata
Distribuzione
Perdita portata
a nuovo
esercizio
precedente

8990 Utile portato a nuovo esercizio
precedente
8995 Perdita portata a nuovo
esercizio precedente

Voci di
bilancio

Causale
contabile

9
Conti di apertura, conti di capitale e conti
statistici

KU

9000-9999

9 Capitale, riserve non tassate,
conferimenti di soci occulti,
conti d’ordine
Capitale accomandatario/
impresa individuale
9000 Capitale fisso
-09
9010 Capitale variabile
-19
9020 Finanziamento soci (capitale
-29 proprio)
9030 Conferimenti richiesti, non
-39 ancora versati
9040 Prelevamenti non coperti da utili
-49 da parte di soci accomandatari

9050
-59
9060
-69
9070
-79
9080
-89
9090
-99
9100
-09
9110
-19

9120
-29
9130
-39
9140
-49
9150
-59
9160
-69
9170
-79
9180
-89
9190
-99
9200
-09
9210
-19
9220
-29
9230
-39
9240
-49
9250
-59
9260
-69
9270
-79

Capitale socio accomandante
Capitale socio accomandante
Partecipazioni a perdite
Partecipazioni a perdite non
coperte da conferimenti dovuti
Finanziamenti soci con natura di
capitale proprio
Conferimenti richiesti, non
ancora versati
Prelevamenti non coperti da utili
da parte di soci accomandanti
Conto di compensazione per
prelievi autorizzati
Conti socio accomandatario
Prelevamenti privati
Consumo personale
Imposte personali
Conferimenti privati
Partecipazioni private
Spese straordinarie
Accantonamenti trasferiti esenti
da imposta
Oneri straordinari
Conti socio accomandante
Prelevamenti privati
Consumo personale
Imposte personali
Conferimenti privati
Partecipazioni private
Spese straordinarie
Accantonamenti trasferiti esenti
da imposta
Oneri straordinari
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Valido per l’anno 2014
Voci di
bilancio

Causale
contabile

9
Conti di apertura, conti di capitale e conti
statistici

9280
-89
9290
-99

9300
-09
9310
-19
9320
-29

Capitale della società di
persone (responsabilità
illimitata)
Crediti per versamenti ancora
dovuti da parte del socio
accomandatario, non richiamati
Crediti per versamenti ancora
dovuti da parte del socio
accomandante, non richiamati
Finanziamenti soci (con natura
di capitale di terzi)
Perdita/utile portati a nuovo
Conto di compensazione per
prelievi privati autorizzati

Capitale di società di persone
(responsabilità limitata)
9330 Finanziamenti soci (con natura
-39 di capitale di terzi)
Versamenti dovuti verso
crediti

Capitale
nominale
(azionario)
Capitale
nominale
(sociale)
Crediti per
versamenti
ancora dovuti
non richiamati

9340
-49
9350
-59
9360
-64

Versamenti ancora dovuti dei
soci accomandatari
Versamenti ancora dovuti soci
accomandanti
Capitale nominale (capitale
azionario - S.p.A.)

Riserve di
capitale non
vincolate

Riserva di
capitale per
quote proprie,
Riserve di
capitale per
partecipazioni
in controllanti

9
Conti di apertura, conti di capitale e conti
statistici

Riserve di utili
Riserva per
quote proprie,
Riserva di utili
per
partecipazioni
in società
controllanti

9401 Riserva per azioni / quote
proprie
9402 Riserva di utili per
partecipazioni in società
controllanti

Riserve
statutarie

9403 Riserve statutarie

Altre riserve
(libere)

9404 Altre riserve (libere)
-14

Capitale da
diritto reale di
godimento

9415 Capitale da diritto reale di
godimento con natura di
capitale proprio
9420 Utile portato a nuovo da
destinare
9425 Perdita portata a nuovo da
destinare
9430 Riserve di valutazione

Utile portato a
nuovo da
destinare

Riserve di
rivalutazione

9370 Crediti per versamenti ancora
dovuti non richiamati

Riserve di capitale
9380 Riserve di capitale vincolate
9385 Riserve dall‘aggio di quote
emesse
9386 Riserve da emissione di
obbligazioni convertibili e diritti
di opzione
9387 Riserva da altri versamenti ai
sensi di § 229 comma 2 no. 3
HGB
9388 Riserve derivanti dalla riduzione
di capitale
9389 Riserve vincolate derivanti da
trasformazioni
9390 Riserva da altri versamenti ai
sensi di § 229 comma 2 no. 5
HGB
9391 Riserva da depositi
supplementari di capitale
9392 Riserve non vincolate da
trasformazioni
9393 Conferimenti supplementari
richiamati (contropartita 2475)
9394 Altre riserve di capitale non
vincolate
9395 Riserva di capitale per azioni /
quote proprie
9399 Riserve di capitale per
partecipazioni in controllanti

Causale
contabile

Riserve di utili
9400 Riserve di utili (riserva legale)

9365 Capitale nominale (capitale
-69 sociale - S.r.l.)

9371 Contropartita di 9372
9372 Conto di compensazione per
partecipazione alle perdite

Riserve di
capitale
vincolate

Voci di
bilancio

Sussidi di
investimenti

Altri
accantonamenti
non tassati

Capitale di
diritto reale di
godimento
subordinato
con
partecipazione
alle perdite

9431 Riserva di valutazione ai sensi
di § 10a comma 3 EStG
9432 Riserva di valutazione ai sensi
di § 10c EStG
9435 Riserva di valutazione ai sensi
di § 7a EStG
9437 Riserva di valutazione ai sensi §
12 EStG
9438 Riserva di valutazione ai sensi §
13 GWG
9439 Sussidi di investimenti ricevuti

9440 Altri accantonamenti non tassati
9450 Importo esente da imposte per
investimenti § 10 EStG
9455 Importo esente per utili investiti
9460 Riserve ai sensi di § 12 EStG
9465 Capitale di diritto reale di
godimento subordinato con
partecipazione alle perdite

9485 Riserve conversione euro
Riserve
conversione
euro

Conferimenti da parte di soci
occulti
9490 Capitale soci occulti
9495 Crediti per versamenti ancora
dovuti da parte di soci occulti,
non richiamati
9499 Conto di compensazione soci
occulti

DATEV SKR 07 – Piano dei conti
Valido per l’anno 2014
Voci di
bilancio

Causale
contabile

9
Conti di apertura, conti di capitale e conti
statistici

Voci di
bilancio

Causale
contabile

9
Conti di apertura, conti di capitale e conti
statistici

Conti statistici per il bilancio
9500 Conto di contropartita a 95019508(scrittura dare)
9501 Debiti derivanti dall’emissione e
trasferimento di cambiali
9502 Debiti derivanti dell’emissione e
trasferimento di cambiali verso
controllanti/ate
9503 Debiti derivanti da fideiussioni
prestate e avalli
9504 Debiti derivanti da fideiussioni
prestate, da fideiussioni prestate
su assegni e da avalli prestati
verso controllanti/ate
9505 Debiti derivanti da garanzie
prestate
9506 Debiti derivanti da garanzie
prestate verso controllanti/ate
9507 Debiti per garanzie prestate a
terzi per loro debiti
9508 Debiti per garanzie prestate per
loro debiti
Conti statistici per lo sviluppo
di conti di capitale
9510 Quota acconto 9000-09
-19 accomandatario
9520
-29
9530
-39
9540
-49
9550
-59
9560
-69
9590
-99
9600
-09
9610
-19
9620
-29
9630
-39
9660
-69
9670
-79
9680
-89
9690
-99
9700
-09
9710
-19
9720
-29
9730
-39
9740
-49
9750
-59
9760
-69
9770
-79
9780
-89
9790
-99
F 9800

Conti statistici per stato
patrimoniale/ conto
economico
9805
9809
F 9810
F 9814

Conti statistici per il calcolo
degli indici di bilancio
9817
9818
9819

9820
9821
9822
9823
9824
9825
9826
9827

Quota acconto 9330-39
accomandante
Nome del socio accomandatario

9893

Compenso attività svolta
accomandatario
Quota di partecipazione agli utili
accomandatari
Interessi su finanziamenti
accomandatario
Cessione d’uso accomandatario

9895
9896

Quota residua accomandatario
Nome del socio accomandante
Compenso attività svolta
accomandante
Quota di partecipazione agli utili
accomandanti
Interessi su finanziamenti
accomandante
Cessione d’uso accomandante
Altri compensi accomandante
Quota residua accomandante
Conto per import di scritture e
riconciliazione totali

IVA sul fatturato
IVA a credito sul costo dei
materiali
Conto di contropartita
fatturato/consumo/spese di
materiale (conto 9817 e 9818)
Conti statistici per la
definizione di giacenze medie

Quota acconto 9010-19
accomandatario
Quota acconto 9020-29
accomandatario
Quota acconto 9280-89
accomandatario
Quota acconto 9300-09
accomandatario
Quota acconto 9310-19
accomandatario
Quota acconto 9050-59
accomandante
Quota acconto 9060-69
accomandante
Quota acconto 9080-89
accomandante
Quota acconto 9290-99
accomandante

Altri compensi accomandatario

Salari per la produzione
Conto di contropartita di 9805
Persone impiegate
Conto di contropartita di 9810

9828
9829
9830
9831
9835
9850
9870
9890

Differenza immobilizzazioni
Differenza capitale circolante
Differenza capitale netto
Differenza capitale di terzi
Differenza crediti verso clienti
Differenza debiti verso clienti
Differenza prodotti in corso di
lavorazione
Differenza di materie prime,
sussidiarie, di consumo
Differenza liquidità
Differenza capitale di terzi a
lungo termine
Differenza capitale di terzi a
breve termine
Differenza crediti entro 1 anno
Contropartita giacenza media
(conti 9820 entro 9831)
Bilancio di apertura
Bilancio di chiusura
Conto profitti e perdite

Conti IVA a credito/ IVA per
correzione dei crediti /debiti
EÜR

9894

9897
9899
9900
-19

IVA inclusa nei crediti con
aliquota ordinaria (EÜR)
IVA inclusa nei crediti con
aliquota ridotta (EÜR)
Contropartita 9893-9894
IVA a credito inclusa nei debiti
con aliquota ordinaria (EÜR)
IVA a credito inclusa nei debiti
con aliquota ridotta (EÜR)
Contropartita 9896-9897
Conti d’ordine
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Valido per l’anno 2014
Voci di
bilancio

Causale
contabile

9
Conti di apertura, conti di capitale e conti
statistici

Voci di
bilancio

Conti statistici affitti e
locazioni
9920
9921
9922
9923
9924
9925
9926
9927
9928
9929
9930
9931
9932
9933
9934
9935
9936

9937
9938
9939
9940
9941
9942
9943
9944
9945
9946
9947
9948
9949

S 9950
F 9951
-57
S 9958
S 9959
F 9960
F 9969
F 9970
F 9971
F 9972
F 9973
F 9974
F 9975
F 9976
F 9977
F 9978
F 9979
F 9980
F 9981
F 9982
F 9983

Affitti e locazioni ricavi da affitti
0%
Affitti e locazioni ricavi da affitti
10%
Affitti e locazioni ricavi da affitti
20%
Affitti e locazioni costi di
gestione 0 %
Affitti e locazioni costi di
gestione 10%
Affitti e locazioni costi di
gestione 20%
Affitti e locazioni altri ricavi 0 %
Affitti e locazioni altri ricavi 10%
Affitti e locazioni altri ricavi 20%
Affitti e locazioni IVA
Affitti e locazioni accredito IVA
Affitti e locazioni spese § 28 (2)
Affitti e locazioni spese § 28 (3)
Affitti e locazioni spese § 28 (4)
Affitti e locazioni detrazione per
ammortamento
Affitti e locazioni costi per
finanziamenti esterni
Affitti e locazioni IVA a credito
su costi per finanziamenti
esterni
Affitti e locazioni manutenzione
Affitti e locazioni IVA a credito
manutenzione
Affitti e locazioni costi di
gestione
Affitti e locazioni IVA a credito
costi di gestione
Affitti e locazioni altre spese
professionali
Affitti e locazioni altre spese
professionali
Affitti e locazioni altre spese
professionali
Affitti e locazioni IVA a credito
altre spese professionali
Affitti e locazioni debito IVA
Affitti e locazioni investimenti §
28 (2)
Affitti e locazioni investimenti §
28 (3)
Affitti e locazioni investimenti §
28 (3)
Affitti e locazioni contropartita
Conti di apertura
Saldi di apertura conti contabili
Saldi di apertura
Saldi di apertura debitori
Saldi di apertura creditori
Totale di conti di apertura
Voci aperte 1999
Voci aperte 2000
Voci aperte 2001
Voci aperte 2002
Voci aperte 2003
Voci aperte 2004
Voci aperte 2005
Voci aperte 2006
Voci aperte 2007
Voci aperte 2008
Voci aperte 2009
Voci aperte 2010
Voci aperte 2011
Voci aperte 2012
Voci aperte 2013

F 9984 Voci aperte 2014
F 9997 Voci aperte 1997
F 9998 Voci aperte 1998

Causale
contabile

9
Conti di apertura, conti di capitale e conti
statistici
Libro mastro

Saldo Dare:
Crediti verso
clienti

10000 Clienti
-69999

Saldo Avere:
Altri debiti

Saldo Avere:
Debiti verso
fornitori

Saldo Dare:
Altri beni
patrimoniali

70000 Fornitori
-99999

Informazioni relative alle causali contabili:
Funzioni aggiuntive
(relative a categorie di conti contabili)

Codici IVA in caso di operazioni intracomunitarie:

Presso il fornitore:

KU Calcolo IVA non disponibile
V Funzione aggiuntiva “IVA a credito”

10 Redditi non imponibili in Austria (imponibili in altri stati UE)
11 Esente IVA (con detrazione IVA a credito)

86 Prestazione fornita § 19 UStG

12 IVA 10 %

Codice IVA 47

13 IVA 20 %

Codice IVA per la registrazione di altre
prestazioni

M Funzione aggiuntiva “IVA”

Funzioni principali

15

AV Calcolo automatico IVA a credito

17

47 Registro ZM

AM Calcolo automatico IVA a debito
S Conti riepilogativi

18 IVA a debito 10 % / IVA a credito 10 %
19 IVA a dedito 20 % / IVA a credito 20 %

Codice IVA 49

F

Conti con funzione generale

Codice IVA per la registrazione di ricevute
di pagamento riguardanti autovetture e
fabbricati. La distinzione tra transazioni
nazionali e acquisti intracomunitari
unitamente alle rispettive aliquote avviene
dopo aver inserito il codice IVA
direttamente durante la registrazione.

R Conti registrabili solo dopo essere stati
attribuiti ad un’altra funzione

Codici IVA reverse charge in caso di operazioni
intracomunitarie:

Altre informazioni riportate in calce:

60 Redditi non imponibili in Germania
(imponibili in altri stati UE)
61 Esente IVA (con detrazione dell’IVA a credito)

1)
2)

3)

Conti importati per l’esercizio 2014
Voci di stato patrimoniale relative a società di
capitali di grandi dimensioni.

62 IVA 7 %
63 IVA 19 %

IVA 19 %

65 IVA 16 %

4)

Conti inoltrati alla dichiarazione IVA a partire
dall’esercizio 2012
Conti con funzione separata per elenco clienti
(a partire dal 2006)

67 IVA vendite 16 % / IVA acquisti 16 %

5)

68 IVA vendite 7 % / IVA acquisti 7 %

6)

Bloccato
Conti contabilizzati tramite causale contabile

69 IVA vendite 20 % / IVA acquisti 20 %

8)

IVA acquisti 7 %

9)

Codici 91/92/94/95 e 46
Codice IVA per la registrazione di ricavi per i quali il cedente è
debitore d’imposta di cui al § 19 UStG (normativa imposte sul
reddito).

IVA acquisti 19 %

7)

Presso il cedente:
91 10 % IVA a credito e 10 % IVA a debito

1 Esente IVA (con detrazione dell’IVA a
credito)
2 IVA 10 %

92 IVA a credito indetraibile e 10 % IVA a debito
94 20 % IVA a credito e 20 % IVA a debito
95 IVA a credito indetraibile e 20 % IVA a debito
La suddivisione delle diverse fattispecie conformemente al § 19
UStG (normativa imposte sul reddito) avviene dopo l’inserimento
del codice IVA direttamente al momento della registrazione.

6 bloccato
7 bloccato

Presso il fornitore:

8 IVA a credito 10 %

46 Prestazione fornita § 19 UStG

9 IVA a credito 20 %
Codici IVA reverse charge 31/32/34/35 e 86
Codice IVA reverse charge per la registrazione di ricavi per i
quali il cedente è debitore d’imposta di cui al § 19 UStG
(normativa imposte sul reddito).
Codici IVA correttivi:
1 Codice IVA per registrazioni di prestazioni
intracomunitarie (1993).
2 Reverse charge (inversione contabile con IVA
da ripartire).
3 Reverse charge (inversione contabile)
4 Revoca dell’automatismo
5 Codice IVA personalizzato
6 Reverse charge relativo a registrazioni
intracomunitarie (1993)
7 Reverse charge con codice IVA
personalizzato
8 Reverse charge (inversione contabile revoca
dell’automatismo)
9 Liquidazione IVA a credito

Reverse charge per la registrazione di
ricevute di pagamento riguardanti
autovetture e fabbricati.
Collegamento tra moduli di Contabilità,
Bilancio e Dichiarazioni fiscali:

L’ampliamento del piano dei conti
consente l’integrazione tra i diversi moduli
del software DATEV: Contabilità, Bilancio
e Dichiarazioni fiscali. Le variazioni di
natura fiscali che possono impattare sulle
dichiarazioni dei redditi sono già gestibili a
livello di registrazioni contabili.

In sede di registrazione contabile,
utilizzando le apposite causali il
programma trasferisce automaticamente i
dati all’interno del bilancio.
L’indicazione “U” all’interno del piano dei
conti rappresenta invece il riporto nella
dichiarazione fiscale.

Codici IVA:

3 IVA 20 %
4 bloccato
5 bloccato

Codice correttivo 89:

Presso il beneficiario
31 10 % IVA a credito e 10 % IVA a debito
32 IVA a credito indetraibile e 10 % IVA a debito
34 20 % IVA a credito e 20 % IVA a debito
35 IVA a credito indetraibile e 20 % IVA a debito

La suddivisione delle diverse fattispecie conformemente al § 19
UStG (normativa imposte sul reddito) avviene dopo l’inserimento
del codice IVA direttamente al momento della registrazione.

