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Linea Sistemi Lecce 
Lecce Via del Mare 18 
0832/392697    0832/458995 
0832/372266    0832/372308 
e-mail: lineasistemi@tiscali.it 
 

Partita Iva: Cessazione e Apertura 
 

Premessa 
Utilizzare queste istruzioni in caso di:  

Cessazione attività e successivo inizio di altra attività con cambio di partita iva. 
 

Sul programma è anche disponibile un documento che descrive le operazioni straordinarie in 

generale. Per visualizzare, dal menù principale cliccare su Shift F1 e selezionare come in figura 

successiva. 
 

 
 

Il file da selezionare è: Operazioni_societarie_straordinarie.pdf. 
 

In queste istruzioni viene descritto il percorso da seguire per una cessazione (8 febbraio 2018) 

di una Partita iva e successiva apertura (5 settembre 2018) di una nuova partita iva per lo 

stesso contribuente. 

È molto importante conoscere le date esatte di fine ed inizio. 

 

 

 

Fase operativa 
Premettiamo che ci sono delle operazioni già registrate nel periodo anteriore alla chiusura. 

Entrare in Parametri di Gestione, selezionare l’azienda e, nella Scheda2, inserire la data fine 

attività (nel nostro esempio 08-02-2018). 
 

 
 
 

Cliccare sul pulsante Cessazione/Trasformazione e si apre la nuova videata: 

1 

2 
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Mettere la spunta su Cessazione e ripresa attività (cambio Partita Iva). 

Salvare con F9. Si torna alla videata precedente. 

Cliccare su F9 per salvare, appare la videata: 
 

 
 

Cliccare sul pulsante Si e confermare. 

Appare la nuova videata per la Storicizzazione dati azienda. 
 

 
 

Inserire la data chiusura esercizio precedente (generalmente 31 dicembre del precedente 

anno, nel nostro esempio 31/12/2017). 

Inserire una descrizione adeguata. Confermare con SI. 

 

 

 

Ora si deve inserire la data di inizio della nuova partita iva.  

Quindi entrare in Parametri di Gestione, Scheda2, nel campo Data inizio attività digitare la 

data di apertura della nuova partita iva (nel nostro esempio 05/09/2018). 
 

 
 

Digitare la data apertura 
della nuova partita iva 
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Potrebbe apparire il box in figura. 
 

 
 

Cliccare su pulsante SI. 

 

 

 

Per la nuova partita iva: la data fine non è conosciuta; quindi si deve azzerare la data di fine 

attività. 

Nella foto successiva si vede il campo azzerato. 
 

 
 

Se necessario, modificare il CodiceAttività (Codice Atecofin 2007). 

Cliccare sul pulsante Cessazione/Trasformazione. 

Nella videata che appare: togliere la spunta nel campo Cessazione ripresa attività (cambio 

partita iva). Vedi figura. 
 

 
 

Cliccare su F9.  

Ritorna sulla scheda2 dei Parametri di gestione. Cliccare su F9 per confermare le modifiche. 

 

Appare la richiesta: 
 

 
 

Digitare Si. 

 

Azzerare il campo: 
Data fine attività 

Togliere questa spunta. 
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Nel box che appare, inserire: 

 la data di chiusura del periodo corrispondente alla partita iva che si è cessata (nel nostro 

esempio 08-02-2018)  

 una descrizione appropriata. Per cessazione partita iva. 
 

 
 

Confermare sul pulsante Si. Uscire dai Parametri di Gestione. 

Fine ------------------- impostazioni in Parametri di Gestione. 

 

 

 

 

Ricalcolo progressivi contabili e iva 
Come richiesto precedentemente procedere con il ricalcolo dei progressivi contabili e iva. 

Dal menù principale entrare in Ricostruzione progressivi 
 

 
 

Selezionare l’azienda e la data bilancio; in questo caso la data di chiusura della partita iva. 
 

 
 

Confermare con F9. 
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Appare una richiesta di conferma, confermare sul Si. 
 

 
 

Notare che il ricalcolo viene fatto per le operazioni contabili comprese tra il 1-1-2018 ed il 

giorno di chiusura della partita iva (nel nostro esempio 8-2-2018). 

Il ricalcolo dei progressivi iva viene fatto sempre dal 1-1-2018 al 31-12-2018. 

La fine del ricalcolo viene segnalata dal box in figura. 
 

 
 

Cliccare su OK per uscire. 

Rientrare nuovamente per fare il ricalcolo del secondo periodo. 
 

 
 

Selezionare l’azienda e la data bilancio; in questo caso 31-12-2018. Confermare con F9. 

Confermare alla successiva richiesta. 
 

 
 

Notare che il ricalcolo viene fatto per le operazioni contabili comprese tra la data di apertura 

della nuova partita iva (5-9-2018) ed il giorno 31-12-18. 

Il ricalcolo dei progressivi iva viene fatto sempre dal 1-1-2018 al 31-12-2018. 

Uscire a menù principale. 

Nota: il ricalcolo si può fare anche più volte. 

Fine. ------------------------- Ricalcolo progressivi contabili e iva. 
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Anagrafe generale 
Ora si deve inserire la nuova partita iva in Anagrafe Generale. 

Quindi entrare in Anagrafe Generale, selezionare il Codice Anagrafica ed inserire la nuova 

Partita Iva nel campo (vedi foto successiva).  
 

 
 

Non modificare nient’altro e confermare con F9. Alla richiesta di confermare cliccare sul Si. 
 

 
 
Poi storicizzare la modifica inserendo nel campo data il giorno precedente al rilascio della 

nuova PartitaIva). Nel nostro esempio 04-09-2018. 
 

 
 

Confermare con Si. 

Fine ------------- Anagrafe Generale. 

 
 

 

 

 

Prima Nota. Registrazione delle operazioni. 
Fare attenzione ad inserire le operazioni del primo periodo (fino alla data di cessazione della 

PartitaIva, nel nostro esempio 08/02/2018) inserendo il valore 0 nel campo indicato in figura. 
 

 
 

Non si possono registrare operazioni nel periodo compreso tra la cessazione della partita iva 

vecchia (nel nostro esempio 09/02/2018) e la data di attribuzione della nuova partita iva (nel 

nostro esempio 04/09/2018).  
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Infatti viene visualizzato il messaggio seguente: Data inferiore alla data di inizio attività.  
 

 
 

Fare attenzione ad inserire le operazioni del secondo periodo (dalla data di attribuzione della 

nuova PartitaIva, nel nostro esempio 05/09/2018) inserendo il valore 1 nel campo indicato in 

figura. 

 
 

Attenzione: se dovesse apparire il messaggio:  
 

 
 

Prestare attenzione!!!. È preferibile rispondere No; rispondendo Si ci potrebbero essere 

problemi o errori nella compilazione della dichiarazione iva annuale e negli altri adempimenti. 

Fine ----------- Registrazione delle operazioni in PrimaNota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione Iva Annuale. 
Prima di accedere alla gestione della Dichiarazione Iva Annuale procedere con il programma di  

Importazione da contabilità. 
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Selezionare l’azienda e l’anno d’imposta (2018). 
 

 
 

Cliccare sul pulsante Esegui importazione. 

Vengono creati due modelli iva come si vede dalla foto successiva. 
 

 
 

Uscire con Esc. 

Entrare nella gestione della dichiarazione iva dove si trovano due modelli. Vedi foto. 
 

 

 
 

Nel primo modello sono riportati i dati del secondo periodo, infatti è la nuova partita iva che 

compila la dichiarazione iva per tutto l’anno. 
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Entrare nel Frontespizio, Scheda5 (Telematico) per verificare la corretta gestione dei due 

modelli. Verificare la spunta presente nel campo indicato in figura. 
 

 
 

Cliccare su questo pulsante per visualizzare/stampare il modello ministeriale (solo quello del 

secondo periodo).  

Tutti i dati presenti nel quadro VL fanno riferimento solo a questo periodo. 

Cliccare sul pulsante Situazione debitoria/creditoria per visualizzare la somma dei due periodi 

(cioè la situazione complessiva).  

Sul modello numero 2 il pulsante Situazione debitoria/creditoria non è attivo. 

Solo nel modello n.1 è attivo il quadro VT. 

Solo nel modello n.1 è attivo il quadro VX e sarà visibile solo dopo aver Chiuso il modello n.2. 

 

 

 

 

 

 

Passare a visualizzare il modello n.2. 

Il Frontespizio è attivo solo sul modello n.1 (vedi figura successiva) 

Anche in questo caso cliccare su questo pulsante per visualizzare/stampare il modello 

ministeriale (solo quello del primo periodo).   

Il pulsante Situazione debitoria/creditoria non è attivo.  

Solo sul modello numero 1 il pulsante è attivo. 
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Nel quadro VA, Sezione1, campo VA1 è riportata la PartitaIva che è cessata. Controllare. 
 

 
 

Solo nel modello n.1 è attivo il quadro VT. 

Solo nel modello n.1 è attivo il quadro VX e sarà visibile solo dopo aver Chiuso il modello n.2. 

 

 

 

 

 

La stampa completa dei due modelli iva si può visualizzare/stampare dal menù principale alla 

voce Stampa dichiarazione iva. 
 

 
 

 

 

 

 

Stampa del bilancio 
Si può ottenere la stampa del bilancio del primo periodo digitando la data inizio e la data fine 

del primo periodo. 

Si può ottenere la stampa del bilancio del secondo periodo digitando la data inizio e la data fine 

del secondo periodo. 

Si può ottenere la stampa del bilancio dei due periodi insieme, mettendo la spunta nel campo 

Intero esercizio. 
 

 

 

Fine. 

 


