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Dati contabili studi di settore 
 
 
 
Tra  le  varie  stampe  WinOpus  genera  un  report,  come  quello  allegato,  che  collega  i  conti 
dell’analitica alle voci previste dagli studi di settore. 
 
Così come avviene per  i collegamenti  tra sottoconti contabili e conti CEE, è possibile agganciare 
conti della analitica ai raggruppamenti previsti dagli studi di settore. 
 
Tali collegamenti tabellizzati sono facilmente modificabili e nella versione base degli archivi sono 
già in essere per diverse tipologie (più o meno per tutti gli studi di settore). 
 
Quale  che  sia  il  software  utilizzato  per  i  dichiarativi  l’operatore  si  trova  una  stampa  che  deve 
semplicemente ricopiare nella dichiarazione in questione. 
 
Il  prospetto  di  collegamento  può  essere  sempre  ristampato  e  può  essere  prodotto  in  caso  di 
verifica fiscale con evidenti vantaggi. 
 
Il    report presenta due  colonne di  valori delle quali  la prima  alla data  contabile di  stampa e  la 
seconda calcolata ragguagliando  in modo ragionato  i valori su base annua così da consentire con 
facilità simulazioni degli studi in corso d’anno. 
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Dati contabili al 31/07/2010

Studio di Settore Generico 

Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85, comma 1, del TUIRF01 -84.321,46- -145.176,10

-84.321,46   - 80011  Merci c/vendite -145.176,10

Altri proventi considerati ricaviF02 -94,27- -162,30

-94,27   - 82011  Abbuoni arroton. sconti attivi -162,30

di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, delTUIR  0,00  0,00

Adeguamento da studi di settoreF03  0,00-  0,00

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interniF04  0,00-  0,00

Altri proventi e componenti positiviF05  0,00-  0,00

- Ripresa rendita fabbricati  0,00  0,00

- Ripresa quota plusvalenze rateizzate da esercizi precedenti  0,00  0,00

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture eservizi di durata ultrannualeF06  0,00-  0,00

di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata 

ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR

 0,00  0,00

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata 

ultrannuale

F07  0,00-  0,00

di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata 

ultrannuale di cui all'art.93, comma 5, del TUIR

 0,00  0,00

Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggettiad aggio o ricavo fissoF08  0,00-  0,00

Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti adaggio o ricavo fissoF09  0,00-  0,00

Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fissoF10  0,00-  0,00

Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggioo ricavo fissoF11  0,00-  0,00

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e 

sussidiarie, semilavorati e aiservizi non di durata ultrannuale

F12  263.102,43-  263.102,43

 263.102,43   - 84011  Riman.iniziali prod. finiti  263.102,43

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e 

sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale

F13  0,00-  0,00

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiare,semilavorati e merciF14  495.186,51-  852.561,68

 494.333,33   - 50010  Merci c/acquisti  851.092,76

 853,18   - 50061  Imballi c/acquisti  1.468,92

Costo per la produzione di serviziF15  0,00-  0,00

Spese per acquisti di serviziF16  7.869,27-  13.548,51

 550,00   - 54011  Provvigioni passive  946,93

 3.454,40   - 54033  Spese cons. fiscali/tributarie  5.947,43

 1.279,68   - 56101  Spese telefoniche (fisso)  2.203,22

 1.624,06   - 56102  Spese telefoniche (cellulare)  2.796,14

 21,67   - 56181  Spese di trasporto  37,31

 939,46   - 56133  Energia elettrica S. Benedetto  1.617,47

Altri costi per serviziF17  46.506,96-  80.070,95

 16.557,68   - 54032  Spese consulenze legali  28.507,33

 9.396,50   - 56041  Man. e rip. beni propri  16.177,94

 164,00   - 56042  Man. e rip. beni di terzi  282,36
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 1.079,82   - 56043  Manut.ripar.automobili  1.859,12

 41,67   - 56093  Pedaggi autostradali  71,74

 3.500,43   - 56192  Rimb. spese a piè di lista  6.026,68

 289,58   - 62011  Spese bancarie  498,57

 235,26   - 56048  Manut.ripar.automobili al 40%  405,05

 239,40   - 56206  Assicurazioni automobili 40%  412,17

 975,00   - 5604A  Manutenz.riparaz.auto al 90%  1.678,66

 2.874,62   - 5620A  Assicurazioni automobili 90%  4.949,23

 11.153,00   - 54036  Consulenze diverse  19.202,10

- Ripresa spese rappresentanza esercizi precedenti  0,00  0,00

- Ripresa quota manutenzioni e riparazioni da ammortizzare da esercizi 

precedenti

 0,00  0,00

Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a 

beni immobili, royalties)

F18  25.583,44-  44.046,96

di cui per canoni relativi a beni immobili  2.875,00  4.949,88

   - 5612B  Affitti pass.negozio S.Benedet  2.875,00  4.949,88

di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza dicontratti di locazione non 

finanziaria

 0,00  0,00

di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza dicontratti di locazione 

finanziaria

 22.708,44  39.097,08

   - 56051  Canoni di leasing autovettura  21.081,34  36.295,70

   - 56052  Canone di leasing autovet. 40%  1.627,10  2.801,38

Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro 

dipendente afferenti l'attività  dell'impresa

F19  21.857,87-  37.632,65

 16.625,07   - 52011  Salari/stipendi lordi  28.623,35

 4.010,58   - 52021  Contributi Inps  6.905,01

 1.222,22   - 52031  Tfr a carico esercizio in c.so  2.104,29

di cui per prestazioni rese da professionisti esterni  0,00  0,00

di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di 

lavoro interinale o di somministrazione di lavoro

 0,00  0,00

di cui per collaboratori coordinati e continuativi  0,00  0,00

AmmortamentiF20  0,00-  0,00

di cui per beni mobili strumentali  0,00  0,00

AccantonamentiF21  0,00-  0,00

Oneri diversi di gestioneF22  9.470,20-  16.304,83

 637,42   - 56111  Spese varie  1.097,44

 231,00   - 56211  Spese bolli e camerali  397,71

 1,20   - 56243  Sconti/abbuoni passivi  2,07

 309,87   - 60053  Tassa di concess. governativa  533,50

 61,50   - 60055  Imposta di bollo  105,88

 702,86   - 60056  Bolli autovetture  1.210,11

 6.599,00   - 70021  Minusvalenze  11.361,49

 1,34   - 70041  Abbuoni arroton. sconti pass.  2,31

 236,01   - 60051  Imposte e tasse d'esercizio  406,34

di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per 

cancelleria

 690,00  1.187,97

   - 56061  Cancelleria  690,00  1.187,97

di cui per spese per omaggio a clienti ed articolipromozionali  0,00  0,00

Altri componenti negativiF23  0,00-  0,00

di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo 

lavoro"

 0,00  0,00

Risultato della gestione finanziariaF24 -0,75- -1,29

-0,69   - 81011  Interessi attivi -1,19

-0,06   - 81012  Interessi attivi diversi -0,10
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Interessi e altri oneri finanziariF25  1.201,90-  2.069,31

 2,79   - 62041  Interessi passivi su c/c  4,80

 1.013,84   - 62051  Interessi passivi su mutui  1.745,53

 185,27   - 62061  Interessi di mora  318,98

Proventi straordinariF26  0,00-  0,00

Oneri straordinariF27  178,00-  306,46

 178,00   - 70031  Sopravvenienze passive  306,46

Reddito d'impresa (o perdita)F28 -786.540,10- -1.354.184,61

Valore dei beni strumentaliF29  81.477,58-  81.477,58

 8.180,38   - 24011  Autovetture  8.180,38

 1.000,00   - 24021  Attrezzatura varia e minuta  1.000,00

 5.000,00   - 24051  Macchine elettroniche d'uffic.  5.000,00

 9.150,00   - 24061  Impianti e macchinari generici  9.150,00

 57.000,00   - 24071  Mobili ed arredi  57.000,00

 1.147,20   - 24091  Imp. spec. di telecomunic.  1.147,20

di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 

non finanziaria"

 0,00  0,00

di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 

finanziaria"

 0,00  0,00
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