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Gestione Beni Ammortizzabili 
CESPITI è il programma che permette la gestione delle informazioni riguardanti i beni 
ammortizzabili, ottemperando a tutti gli adempimenti fiscali e civilistici che la 
normativa richiede. Fornisce una serie di strumenti utili alla determinazione delle 
quote di ammortamento ed alla stampa dei registri, oltre alla possibilità di ottenere 
una serie di stampe di controllo e simulazione. 
 
Il programma elabora tutte le stampe civilistiche e fiscali e stampe previsionali che 
evidenziano la situazione degli ammortamenti per mese. 
 
Il modulo Cespiti s’integra alla gestione contabile, consentendo la generazione delle 
anagrafiche dei cespiti anche durante la registrazione delle relative fatture d’acquisto. 
Ogni bene è codificato: nella scheda del cespite è possibile indicare quindi tutti i dati 
relativi all'acquisto, al piano di ammortamento adottato, oltre a consultare lo storico 
delle quote già ammortizzate.  
 
È possibile effettuare la manutenzione di ogni cespite collegando lo stesso ad una 
specifica categoria di beni; basandosi su tabelle (personalizzabili dall’utente) è 
possibile impostare i coefficienti di legge da applicare. Le operazioni di manutenzione 
prevedono la gestione completa anche dell’eventuale dismissione, eliminazione, 
rivalutazione e svalutazione del bene. Oltre al calcolo automatico dell’ammortamento 
annuale e alle stampe dei registi, sono previste diverse stampe di controllo, anche con 
ammortamenti mensili e situazioni di ammortamenti al mese. 
 
Semplice ed intuitivo, CESPITI può essere rapidamente implementato ed anche 
personalizzato per adattarsi alla specifica realtà aziendale. L’utilizzo del software è 
accompagnato da servizi di supporto specialistici, studiati per rispondere alle esigenze 
del cliente in modo personalizzato e mirato dal punto di vista sia tecnico sia funzionale 
e fiscale. 
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Funzionalità del software CESPITI 
 
CESPITI è il modulo di KING ideato per la gestione dei beni ammortizzabili, studiato per 
assolvere rapidamente gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.  
 
Dal momento dell’acquisto di un bene e della relativa registrazione della fattura di 
acquisto, il modulo permette di creare la scheda prodotto con un click, impostando i 
valori di ammortamento previsti. Lo stesso vale in caso di vendita di un prodotto 
soggetto ad ammortamento. 
 
Veloci e complete sono anche tutte le operazioni di manutenzione e reportistica 
relative ai cespiti, comprese le stampe richieste dalla normativa fiscale e civilistica. Il 
programma permette anche di effettuare operazioni di simulazione dei calcoli in base 
a diversi parametri impostabili.  L’integrazione del modulo al programma contabile 
permette poi l’inclusione automatica degli ammortamenti in bilancio e nel fondo 
imposte. 
 
 

Gestione Anagrafica e Tabelle 
 
Ogni bene è codificato in un’anagrafica dettagliata: nella scheda del cespite è possibile 
indicarne tutti i dati relativi, dall'acquisto al piano di ammortamento adottato, oltre a 
consultare lo storico delle quote già ammortizzate. È possibile collegare ogni cespite 
ad una specifica categoria di beni, impostando per ognuna i coefficienti di legge da 
applicare.  
 

 Gestione Categorie Cespiti 

 Gestione Percentuali di ammortamento 

 Anagrafica Cespiti con consultazione storico 

 Calcolo Ammortamento 

 Simulazione ammortamento mensile 
 
 

Operazioni sui Cespiti 
 
Sono gestite tutte le operazioni di manutenzione di un bene: 
 

 Eliminazione  

 Rivalutazione  

 Svalutazione  

 Divisione  

 Dismissione 
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Reportistica 
 
Il programma elabora tutte le stampe civilistiche e fiscali richieste dalla normativa, la 
Stampa Registro (per categoria) ed anche diverse stampe di controllo. Tra queste, è 
possibile ottenere delle situazioni previsionali che evidenziano la situazione degli 
ammortamenti per mese. 
 

 Stampa Scheda Cespiti con Dettaglio Movimenti 

 Stampa Scheda Cespiti con Valori Fiscali e Civili 

 Stampa Inventario Cespiti e Inventario Fondi di Ammortamento 

 Stampa dell’Allegato al Bilancio 

 Stampa Elenco Ammortamenti dell’esercizio 

 Stampa Ammortamenti Fiscali 

 Stampa Ammortamenti Mensilizzati 

 Stampe Situazione ammortamenti al mese 

 Stampa Elenco Cespiti per dislocazione 

 Stampa Elenco Cespiti a Fine Esercizio 

 Stampa Costi deducibili 

 Stampe di Simulazione 

 Stampe di Simulazione Dettagliata 

 Riepilogo Generale per Categoria 

 Registro Cespiti 
 
La maggior parte delle stampe possono essere esportate direttamente su file in formati 
standard (come Word, Excel, eccetera), salvabili su disco per essere elaborati con le 
procedure di MS Office ed eventualmente inviati via mail a chiunque li richieda in 
tempo reale. 
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Anagrafica, funzioni e stampe 
 
Sono disponibili diversi tipi di estrazione, simulazione e calcolo degli ammortamenti.  
In particolare, il sistema prevede molte stampe per monitorare l’archivio dei beni 
gestiti, differenziate sulla base dell’esigenza informativa dell’utente.  Di seguito 
proponiamo alcune stampe di esempio. 
 
 

Impostazioni 
 
Per l’utilizzo delle funzioni è necessario definire: 
 

 i parametri per il collegamento tra la contabilità e l’anagrafica cespiti 

 le percentuali di ammortamento 

 le categorie cespiti da utilizzare 
 
 

Parametri  
 
Nella procedura è possibile scegliere i parametri di calcolo dell’ammortamento e le 
tipologie di ammortamento gestite. Nel caso di utilizzo congiunto al modulo fiscale, è 
inoltre possibile indicare le causali e i conti necessari per le registrazioni in Prima Nota 
e l’aggiornamento automatico dell’anagrafica dei cespiti, in fase di registrazione delle 
fatture in contabilità e viceversa. 
 
Impostazione parametri di calcolo e collegamento alla contabilità 
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È possibile definire inoltre l’auto-codifica automatica e scegliere gestioni particolari, 
quali: 
 

 ammortamento fiscale ridotto per il primo anno 

 ammortamento anticipato 

 ammortamento ridotto autovetture 

 calcolo proporzionale dell’ammortamento in base al numero di giorni di possesso. 
 
 

Gestione categorie 
 
Le diverse categorie dei cespiti possono essere inserite in un’apposita tabella, 
impostando i conti per la registrazione dei cespiti e dell’ammortamento e relativi fondi, 
quindi le percentuali di ammortamento e il tipo di cespite (materiale, immateriale, 
costi pluriennali, beni inferiori ai valori di legge, eccetera). 
 

 
 
L’impostazione della categoria cespiti consente di definire le percentuali di 
ammortamento, che saranno automaticamente proposte in anagrafica cespiti (sempre 
modificabili per ogni bene, se necessario). È possibile associare anche i conti che 
saranno automaticamente movimentati durante le fasi di generazione dei movimenti 
contabili (nel caso il modulo sia integrato al sistema contabile). 
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Alcune funzioni del modulo cespiti 
 
L’anagrafica cespiti racchiude tutte le informazioni legate a ciascun cespite, sia dal 
punto di vista civilistico sia da quello fiscale. 
 
 

Anagrafica civile e fiscale 
 
Nella maschera principale dell’Anagrafica Civile sono contenute tutte le informazioni 
relative al bene, tra le quali: 
 

 estremi dell’acquisto e data di inizio utilizzo 

 valore bene e fondo ammortamento 

 percentuali di ammortamento 
 

  
 
Nell’Anagrafica Civile vengono proposte le percentuali di ammortamento impostate 
per la categoria di appartenenza del bene: è possibile modificare i dati proposti, 
personalizzando il calcolo sulla base delle esigenze. 
 
L’anagrafica è composta di diverse altre schede, che riportano i dati relativi al piano di 
ammortamento civile storico e residuo. È possibile inoltre inserire informazioni 
aggiuntive sui cespiti, alcune manuali (riferimenti alle note di variazione o altre note 
aggiuntive) e altre automatiche (dati relativi alla divisione dei cespiti), nella scheda Altri 
Dati. 
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La scheda Altri Dati consente all’utente di inserire altre informazioni e note manuali. 
 

 
 
 
La scheda dell’Ammortamento Storico Civile riporta i dati relativi alle quote già 
ammortizzate, evidenziando i dati principali relativi al valore ed al fondo 
ammortamento. 
 

 
 
 
Nella scheda del Piano Ammortamento Civile viene riportato il residuo del piano di 
ammortamento, generato dal programma sulla base delle percentuali impostate, per 
gli anni a venire. 
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Tramite il pulsate in fondo alla maschera, è possibile accedere all’Anagrafica Fiscale 
dove vengono evidenziate tutte le informazioni relative alla deducibilità fiscale. 
 

 
 
Come per la parte civile, accedendo all’Anagrafica Fiscale è possibile consultare il 
dettaglio dell’ammortamento storico e residuo, anche per i beni con il limite di 
deducibilità. 
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Operazioni sui cespiti 
 
Direttamente dall’anagrafica di ciascun cespite è possibile registrare le operazioni 
relative a: 
 

 dismissione 

 eliminazione 

 divisione 

 trasferimento 

 rivalutazione 
 

 
 
Registrando ad esempio una dismissione di un cespite già completamento 
ammortizzato, si attiva la maschera di inserimento dei dati. 
 

 
 
L’anagrafica si aggiornerà con il nuovo stato del cespite: 
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Calcolo ammortamento a fine anno 
 
L’ammortamento annuale può essere calcolato all’interno dell’anagrafica di ciascun 
cespite, premendo l’apposito pulsante. 
 

 
 

 
 
oppure dall’apposita funzione per tutti i beni gestiti, elaborando in entrambe i casi il 
calcolo delle quote di ammortamento da utilizzarsi nel bilancio e nei registri. 
 
Calcolo Ammortamenti – Selezione multipla delle categorie 

 
 
Calcolo Ammortamenti – Selezione multipla dei cespiti 
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Ammortamento mensilizzato 
 
Inseriti i beni in anagrafica, il sistema consente di ripartire mensilmente il valore degli 
ammortamenti (anche se ancora non calcolati e confermati), fornendo i valori contabili 
di ammortamento mensile da utilizzare nei bilanci infrannuali. Impostando quindi i 
mesi di riferimento nell’apposita maschera di scelta dei parametri, si ottiene il calcolo 
proporzionale, in base al periodo definito nelle impostazioni. 
 

 
 
Esempio di stampa cespiti ammortizzati a Giugno 
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Stampa Scheda Cespiti con Dettaglio Movimenti 
 
Si tratta di una stampa molto dettagliata, nella quale vengono riportate tutte le 
informazioni contabili e relative all’ammortamento di ciascun cespite. 
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Stampa Registro Cespiti 
 
La stampa del Registro Cespiti riporta tutte le informazioni previste dalla normativa 
ai fini della conservazione dei registri obbligatori. 
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Integrazione la contabilità 
 
Il modulo cespiti può essere utilizzato in modalità stand alone oppure integrato al 
sistema contabile, fornendo in questo caso ulteriori vantaggi ed automatismi. 
 
 

Registrazioni fatture in Prima Nota e aggiornamento cespite 
 
Registrando una fattura di acquisto o vendita di cespiti in Prima Nota Iva, viene 
richiesto in automatico l’aggiornamento dell’anagrafica cespiti. 
 

 
 
Viene definito così un collegamento tra la gestione dei cespiti e le registrazioni di Prima Nota, 
consentendo l’aggiornamento dell’anagrafica cespiti in fase di registrazione di fatture cespiti, 
confermando il messaggio visualizzato alla conferma. 

 

 
  

http://www.datalog.it/


                                                                                                  

www.datalog.it   Pagina 16 di 21 

 

Registrazione ammortamenti in contabilità 
 
Le quote di ammortamento annuali possono essere riprese in contabilità in modo 
automatico dall’apposita funzione di Ripresa Ammortamenti. 
 

 
 
Si generano così le relative scritture in Prima Nota. 
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Collegamento al Fondo Imposte 
 
Gestione beni strumentali nel calcolo delle imposte e compilazione Indici  
Sintetici di Affidabilità (ISA) 

 
Il valore dei beni strumentali e gli ammortamenti deducibili, possono essere riportati 
automaticamente nella funzione di Gestione Imposte e Studi di Settore/ISA. 
 
Abilitando il relativo parametro nelle opzioni del Fondo Imposte, 

 
 
sono riportati il costo storico complessivo dei cespiti gestiti, il valore dei beni inferiori 
a 516,46 euro, gli eventuali costi per leasing e le altre informazioni richieste dagli ISA. 
 

 
 
Cliccando sul tasto Gestione cespiti posto in fondo alla maschera degli ISA è possibile 
visualizzare i valori relativi ai cespiti caricati e indicare per ciascuno di essi il 
trattamento ai fini della compilazione degli ISA. 
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Gestione cespiti per le società di comodo 
 
La gestione dei cespiti consente di elaborare in modo automatico anche i dati relativi 
alla non operatività delle società di comodo, accedendo all’apposita funzione di 
Preparazione Dati Non Operatività. 
 
Oltre ai ricavi e ai titoli/crediti, vengono estratti anche i cespiti, con la possibilità di 
effettuare variazioni manuali ai valori riportati e trasferire gli stessi nel Modello Unico 
Società di Capitali e Società di Persone. 
 

 
 

 
 

Trasferimento al modello Unico 

Variazioni manuali 
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Simulazione ammortamenti in bilanci infrannuali  
 
Nella stampa del bilancio è possibile includere le quote di ammortamento valorizzate 
alla data di elaborazione, attivando l’apposito flag, senza la necessità di registrarle 
effettivamente in contabilità. 
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Allegato Cespiti nella stampa Libro Inventari 
 
La funzione dei Cespiti consente di stampare il relativo allegato al Libro Inventari. 
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Gestione Beni ammortizzabili 
 
 
  

Beni ammortizzabili 
 
 Gestione Categorie Cespiti 

 Gestione Percentuali di ammortamento 

 Anagrafica Cespiti con consultazione storico 

 Calcolo Ammortamento 

 Simulazione ammortamento mensile 

 Operazioni di manutenzione come  eliminazione, 
rivalutazione, svalutazione, divisione e 
dismissione 

 Tutte le stampe civilistiche e fiscali richieste dalla 
normativa 

 
 

Anagrafiche Cespiti 
 
 Estremi dell’acquisto e data di inizio utilizzo 

 Valore bene e fondo ammortamento 

 Percentuali di ammortamento 

 Piano di ammortamento civile storico e residuo 
per ogni cespite 

 Collegamento diretto alla Anagrafica Fiscale del 
cespite 

 Calcolo ammortamento di fine anno direttamente 
in anagrafica del bene 

 Ammortamento mensilizzato 
 

Integrazione contabile degli ammortamenti 
 
 Registrazione in Prima Nota di fattura di acquisto 

o vendita con collegamento di aggiornamento 
della scheda anagrafica del cespite 

 Ripresa automatica degli ammortamenti in 
contabilità 

 Acquisizione automatica del valore degli 
ammortamenti nel Fondo Imposte e nel Bilancio 
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