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e-mail: lineasistemi@tiscali.it 
 

Trasformazioni / Cessazioni / Operazioni straordinarie 
 

Premessa 
Utilizzare queste istruzioni in tutti i casi di: 

Cessazione 

Trasformazione 

Fusione 

Scissione 

Liquidazione di qualsiasi genere 

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

Operazioni straordinarie in genere 

Ecc. 
 

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 Liquidazione che inizia il 

giorno 20-09-2017; quindi il periodo normale termina il giorno 19-09-2017. 

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 ed inserire la data fine attività (nel 

nostro esempio 19-09-2017). 
 

 
 

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

1 

2 
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Mettere la spunta su Fallimento o Liquidazione coatta amministrativa.. 

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 31/12/2016). 

Inserire una descrizione adeguata. Confermare con SI. 

Ora si deve inserire la data di inizio del nuovo periodo (quello della liquidazione).  

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

nostro esempio 20/09/2017). 
 

 
 

Digitare la data inizio del 
periodo di liquidazione. 



Pagina 3 di 5 
TrasformazioniCessazioniOperazioniStraordinarie.doc 
Linea Sistemi Lecce 

Potrebbe apparire il box in figura. 
 

 
 

Cliccare su pulsante SI. 

 

 

Per il secondo periodo (quello della liquidazione) la data fine non è conosciuta; quindi si deve 

azzerare la data di fine attività. 

Nella foto successiva si vede il campo azzerato. 
 

 
 

Cliccare sul pulsante Cessazione/Trasformazione. 

Nella videata che appare: togliere la spunta nel campo: Fallimento o Liquidazione coatta 

amministrativa. Vedi figura. 
 

 
 

Cliccare su F9.  

Ritorna sulla scheda 3 dei Parametri di gestione. Cliccare su F9 per confermare le modifiche. 

 

 

 

Azzerare il campo: 
Data fine attività 

Togliere questa spunta. 
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Appare la richiesta: 
 

 
 

Digitare Si. 

 

Nel box che appare, inserire: 

 la data di chiusura del periodo di normale gestione attività (nel nostro esempio 19-09-2017)  

 una descrizione appropriata. 
 

 
 

Confermare sul pulsante SI. 

Fine impostazioni in Parametri di Gestione. 

 

 

 

 

Prima Nota. Registrazione delle operazioni. 
Registrare le operazioni del primo periodo (quelle fino al 19-09-2017) digitando nell’apposita 

casella il valore 0. 
 

 
 

Registrare le operazioni del secondo periodo (quelle dal 20-09-2017) digitando nell’apposita 

casella il valore 1. 
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Attenzione al seguente messaggio che potrebbe apparire durante la registrazione delle 

operazioni contabili. 
 

 
 

In questa situazione rispondere No.  

Il messaggio viene visualizzato perché la data di registrazione non è compresa nel periodo 

selezionato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

comprese nel primo periodo. 

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

comprese nel secondo periodo. 

 

Si può ottenere la stampa del bilancio sui due periodi mettendo la spunta nel campo Intero 

esercizio. 
 

 
 

 

Fine. 

 


