
Come emettere e numerare una fattura per 
provvigioni   

 

Emissione di fatture per provvigioni  

Vi sono due modi per emettere fatture di provvigioni.  

Il  primo è quello relativo a provvigioni sulla vendita di un veicolo  

Per esempio viene venduta una vettura di proprietà di terzi e su questa vendita vengono chieste delle 

provvigioni al  venditore del veicolo.  

Il  secondo consiste nella fatturazione di provvigioni  non direttamente abbinate alla vendita di un veicolo.  

Per esempio provvigioni relative al finanziamento fatto sulla vendita di un veicolo.  

  

Primo caso  

Dopo la vendita di un veicolo non di proprietà, utilizzando il Menu Autoveicoli, dopo aver creato il patto chiaro del  

veicolo, ed aver caricato il veicolo nell’anagrafica veicoli specificando che si tratta di un veicolo di proprietà di terzi 

come evidenziato dalla maschera qui sotto riportata,  

  
  

e nella quale si nota la mancanza della fattura di acquisto,  il tipo di carico <Conto deposito>, andremo a creare  una 

fattura di provvigioni per l’ordine del veicolo inserito come qui sotto specificato.  



   
  

La preparazione della fattura sarà simile alla seguente.  

  

  



  
  

E la fattura sarà simile alla seguente.  

  
La fattura potrà essere stampata e contabilizzata.  

Con questo sistema è possibile emettere solo fatture di provvigioni relative alla vendita di un singolo veicolo.  



Non dimentichiamo di inserire i conti di ricavo che il programma utilizzerà per la contabilizzazione della fattura di 

provvigioni nella maschera <Parametri Utente>  

  

  
  

Secondo caso  

Utilizziamo  il <Menu Commerciale>, <Fatturazione Libera>, <Preparazione Fatture/Addebiti>  andiamo ad inserire 

una testata documento ed una o più righe documento come evidenziato nelle maschere qui sotto riportate.  

  

   
  

Non selezioniamo bolle di consegna in quanto in questo caso la bolla di consegna non è necessaria, selezioniamo le 

opzioni che ci interessano  e confermiamo il documento con il tasto <Chiusura Documento>.  

Chiudiamo le maschere e ritorniamo nel <Menu Fatturazione Libera> e selezioniamo il programma <Stampa 

Fattura/Addebiti>, compiliamo la maschera e lanciamo la stampa della fattura.  

Facciamo attenzione ad inserire la categoria contabile riferita alle provvigioni  che permetterà al programma di 

selezionare il conto di ricavo necessario per la contabilizzazione della fattura di provvigione.  



  
  

Stampiamo le copie che ci servono della fattura  emessa  e  procediamo con l’archiviazione della stessa utilizzando il 

programma <Definizione Fatture/addebiti Stampati>. Le maschere che ci permettono di fare ciò sono quelle 

seguenti.  

  
Selezioniamo il documento richiesto e clicchiamo sul tasto <Contabilizzazione Fatture>.  

  

  



La maschera che ci verrà proposta è già completa dei dati necessari per la contabilizzazione ed agendo sui tasti 

<Controlla> e <Continua> procederemo alla contabilizzazione del documento.  

Sarà possibile in seguito ristampare il documento utilizzando il programma <Ristampa Fatture>.  

  

Numerazione delle fatture  

La numerazione delle fatture merita un po’ di attenzione.  

Un numero di fattura e la sua data vengono  assegnati e quindi tolti dai numeri disponibili prima del momento in cui 

la fattura viene stampato  e non saranno  più disponibili per altri documenti  anche se non vengono immediatamente 

contabilizzati.  

Nel  primo caso la numerazione verrà assegnata  cliccando sul tasto <Riserva docum.> della maschera <Compilazione 

fattura veicolo nuovo>/usato>/commercianti>.  

  

  
  

Nel secondo caso la numerazione verrà assegnata prima della stampa del documento cliccando sul tasto <Riserva 

docum.>  della maschera <Selezione per fatturazione libera>.  

  

  
  

Il tasto <Rilascia Docum.>  toglie l’assegnazione del numero  a quel documento e lo renderà disponibile per altri 

documenti.  

E’ necessario fare attenzione anche alla data del documento.   

I programmi di assegnazione accettano solo date documenti  successive o uguali a quella del documento con 

numerazione precedente  ed uguale o minore a quella del documento successivo(sempre che esista).       
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