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Argomenti Corso SAP Online “Contabilità Cespiti Customizing” 
 

Finalità: imparare a parametrizzare le caratteristiche del sistema SAP in modo che l’utente finale 
possa svolgere le registrazioni cespiti con rapidità ed efficienza.  
Destinatari: coloro che conoscono il modulo FI-AA dal lato utente e vogliono imparare e capire 
come questo viene implementato e parametrizzato e come avvengono i collegamenti tra la 
Contabilità cespiti e la Contabilità generale. 
Durata del servizio: le video lezioni sono disponibili per 30 giorni, 7gg su 7, 24h su 24h. 
Tempo stimato per apprendere una singola video lezione: da 2 a 4 ore. 

 
 

Lezione 1: Contabilità cespiti (Parte 1) 

 Copia di un piano di valutazione di riferimento e/o un’area di valutazione; 

 Attribuzione di un piano di valutazione a una società 

 Determinazione di un’assegnazione di numeri valida per tutte le società 

 Creare determinazione conti 

 Creare regole di layout di videata 
 

Lezione 2: Contabilità cespiti (Parte 2) 

 Definire layout di videata per dati anagrafici cespiti 

 Definire intervalli range di numerazione 

 Definire classi cespiti 

 Determinare aree di valutazione da registrare automaticamente 

 Attribuire conti Co.Ge. 
 

Lezione 3: Contabilità cespiti (Parte 3) 

 Memorizzare chiave contabile per reg. cespiti 

 Modificare varianti stato campo dei conti Co.Ge. cespiti 

 Determinare versione di bilancio per report cespiti 

 Determinare periodicità/regole di contabilizzazione 

 Definire aree di valutazione 

 Definire rilevamento valori CAP (costi di acquisto e produzione) 

 Definire rilevamento di parametri di valutazione 

 Definire layout aree di valutazione cespiti 

 Definire valutazione classi cespiti 

 Disattivare classe cespiti per piano di valutazione 

 Definire aree di valutazione per divise estere; Determinare aree di valutazione per 
raggruppamenti cespiti 
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Lezione 4: Contabilità cespiti (Parte 4) 

 Determinare aree di valutazione 

 Ammortamenti ordinari: Attribuire conti 

 Determinare aree di valutazione 

 Calcolare l’ammortamento ordinario prima dell’ammortamento straordinario 

 Ammortamenti straordinari: attribuire conti 

 Ammortamenti non pianificati 

 Chiave di ammortamento 

 Controllo consistenza 


