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1) Controllo Modulo 
 

Quando si vuole effettuare una ritenuta di acconto nella fattura bisogna avere come prima cosa lo 
spazio sul modulo, cioè devono essere presenti i campi per la descrizione, imponibile e il totale da 
pagare.  
 
Nel caso non fossero presenti i 3 campi la ritenuta verrebbe effettuata calcolata dal programma, 
ma non si presenterebbe sulla fattura. 

 
 

2) Controllo nella Azienda 
 
Quando si vuole emettere una fattura con ritenuta di acconto, è necessario andare 
nell’”Anagrafico” “Aziende” 
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selezionare l’azienda a cui si fa riferimento e spingere il pulsante “Prof. E Riten.” 
 

 
 
Si possono vedere diversi campi per la ritenuta di acconto. 
 

 
 
1) Conto Ritenuta Da Cliente: in caso venga utilizzato il tristar anche per la contabilità, si andrà a 

scrivere l’importo del relativo conto della ritenuta cliente. 
2) % Ritenuta: viene indicata la percentuale di ritenuta che deve essere applicata. 
3) Va calcolata sul : viene indicata la % dell’imponibile sulla quale viene calcolata la ritenuta. 
4) % Ritenuta Fine Rapporto Ag: utilizzata sulle ritenute per gli agenti 
5) Va calcolata sul: viene indicata la percentuale di ritenuta che deve essere applicata sulla 

ritenuta dell’agente. 
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3) Controllo cliente 
Andando in “Anagrafici” “Clienti e fornitori”. 

 
 
è possibile mettere ad un determinato cliente la ritenuta di acconto sulla fattura, spuntando la voce 
ritenuta di acconto. 
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4) Controllo Fattura 
Creando una fattura al cliente e andando in pagina 3 sarà possibile visualizzare l’importo della 
ritenuta che verrà utilizzata, ed eventualmente modificarne la sua percentuale. 
 

 
 
è possibile modificare sia la % di ritenuta che la % su cui va applicata. 
 
NB Se si vuole fare che solo una parte della fattura sia soggetta a ritenuta si dovranno creare 
due fatture una con la % desiderata e l’altra senza o con quello che si vuole mettere. 


