RIGO

RG2
RG3

DATA ENTRY contabilità Semplificata

FONTI

Ricavi

Modello IVA (VE 50 Volume d’affari) + Contratto di Soccida (documenti a
supporto/ricevute di pagamento)

Altri proventi considerati ricavi
Rimanenze finali

Altri componenti positivi

RG10
RG12
RG13

Totale componenti positivi
Esistenze iniziali

Sempre a zero
Sempre a zero
Fascicolo aziendale AGEA (autocertificazione CAA per contribuiti); Note: in presenza dei
soli contributi PAC è sufficiente la consultazione tramite sito ufficiale (documento:
"Consultazione Pubblica Registro Titoli Pac xxxx-xxxx")
Totale delle voci di cui sopra
Sempre a zero
Modello IVA 2022: (VF 25 Totale acquisti e importazioni) – (VF 29 Beni ammortizzabili)

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiari, semilavorati e merci

RG15
RG16
RG18
RG19

Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo
Quote di ammortamento
Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non
superiore a euro 516,47
Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali

Modello IVA: (VF23 Totale acquisiti e importazioni) - (VF 27 Beniammortizzabili)
Note: In presenza del rigo VF 27 (VF 29 nel Modello IVA 2022) non valorizzato, qualora il
rigo VF 14 (VF 13 nel Modello IVA 2019 e 2022) riporta un importo che potenzialmente
può far riferimento ad un bene strumentale quest'ultimo può essere stornato dal VF23
(VF 25 nel Modello IVA 2022) solo se in possesso di fattura comprovante l'acquisto di tale
bene.
Prospetti INPS trimestrali o Prospetto riepilogativo buste paghe
Sempre a zero
Questa voce è ricompresa nel VF 23 Modello IVA (VF 25 nel Modello IVA 2022) quindi
tale voce sarà pari a zero
Sempre a zero: La voce si riferisce ai canoni di locazione leasing, che essendo costi IVA
sono già compresi nella voce costi per gli acquisti; quindi, campo sempre zero

RG20
RG22
RG24

Altri componenti negativi
Totale componenti negativi
Reddito o perdita (da riportare nel quadro RN)

Inserire in questa voce solo gli oneri finanziari come da prospetto contabile firmato
dall'impresa.
Totale delle voci di cui sopra
Totale componenti positivi - totale componenti negativi

