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Aggiornamento v. 1.14.03 
Integrazione al manuale d’uso 

 
1) Gestione della “Scheda di Trasporto” (Dl 214/2008) 

 
“Carta d’identità” 

Che cos’è? 
E’ un documento che accompagna la merce durante il viaggio. 
 
Cosa riguarda? 
Riguarda i trasporti c/terzi. 
 
Chi la deve redigere? 
Va preparata dal committente o un suo incaricato. 
 
Come e quanto va  fatta? 
La forma e l’aspetto non sono importanti, purché contenga tutte le informazioni richieste da questo 
modello 
E’ possibile anche integrare DDT e Fatture accompagnatorie con i campi mancanti 
 
Da quando è obbligatoria? 
Dal 19 luglio 2009. 
La sanzione in caso di controlli arriva fino a 1.800 Euro. 
 
Riferimenti normativi: 
http://www.gazzettaufficiale.it 
Decreto 30 giugno 2009 (con modello allegato) 
Circolare interministeriale Interno e Trasporti del 17 luglio 2009 
 
 

Note operative e Istruzioni per L’Uso 
 

Analizzando un normale DDT e i dati richiesti dal modello della scheda di trasporto possiamo dedurre 
che i campi obbligatori che vanno aggiunti (che normalmente NON sono presenti in un DDT) sono: 

 
- Il numero di iscrizione all’albo degli autotrasportatori 
- La partita Iva,  il telefono (o la e-mail) non solo per il vettore ma anche per il mittente ed il 

destinatario 
 
Questo nel caso in cui il proprietario ed il caricatore coincidano con il committente (cioè chi fa la bolla). 
Nel caso proprietario e caricatore siano diversi è necessario indicare anche per questi soggetti la ragione 
sociale completa di indirizzo, partita iva e recapito telefonico (o e-mail). 
 
In Dinamico sono stati aggiunti i campi mancanti nella scheda “Anagrafica Vettori”: è sufficiente 
personalizzare i report di DDT e Fatture Accompagnatorie aggiungendo tutti i campi mancanti. 
 
Per eventuali altri campi (Es: “osservazioni varie”) previsti dal modello ma non sempre presenti, possono 
essere previsti degli spazi liberi, in modo da poter essere compilati anche dal vettore, durante il 
trasporto, in casi si verifichino variazioni della merce trasportata, del luogo di scarico o di qualche altro 
elemento. 

http://www.dinamico.it/file/Allegati/Modello_Scheda_Trasporto.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.dinamico.it/file/Allegati/Decreto_30_giugno_2009.pdf
http://poliziadistato.it/pds/file/files/Circolare_operativa_scheda_di_trasporto_DM_554_2009.pdf
http://www.dinamico.it
http://www.dinamico.it
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2) Gestione del Pro-Rata 

 
Ora con Dinamico è possibile gestire il calcolo del Pro-Rata nelle liquidazioni Iva. 
La percentuale di detraibilità degli acquisti per l’anno va indicata nella nuova maschera “Impostazioni 
Contabili”, dal menù Contabilità \ Impostazioni: 
 

 
 
Automaticamente il programma calcola l’iva a credito detraibile in fase di liquidazione dell’imposta: 
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Questo sono i movimenti del registro Iva acquisti della liquidazione nell’esempio: 
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