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Linea Sistemi 
Lecce Via del Mare 18 
0832/392697    0832/458995 
0832/372266    0832/372308 

e-mail : lineasistemi@tiscali.it 
 

Contabilità Separata Art. 36 
 

Per impostare un’azienda con Contabilità Separata Art. 36 seguire le istruzioni riportate. 

 

Entrare in Parametri di Gestione (Comando DITTA). Selezionare l’azienda ed accedere alla 

Scheda 2 (Dati attività). 

Nel campo Contab. Separata (art.36) mettere la spunta. 

 

 
 

Si attivano due altri campi. 

Nel campo Compensazione liquid mens/trim. mettere la spunta per effettuare la 

compensazione tra le risultanze delle liquidazioni parziali. 

Guarda la nota in basso ultima riga. 
 

 
 

Nel campo Codice attività prevalente inserire il codice dell’attività prevalente (principale). 

Guarda la nota in basso ultima riga. 
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Si è attivato anche il pulsante Altre Attività.  

 

 
 

Cliccare sul pulsante Altre Attività per accedere alla gestione. 

Nella successiva scheda che appare non inserire il codice 1 (corrisponde alla prima attività). 

Quindi digitare 2. 

 

 
 

Inserire i dati della seconda attività. 

Inserire i dati anche nelle schede 2, 3, 4. 

Salvare con F9. 

Si torna all’attività principale (codice 1). 

Se necessario inserire i dati per una terza attività, ecc 

 

Confermare i dati dell’attività numero 1 e salvare. 

Finito il lavoro in Anagrafica ditta si possono iniziare le registrazioni Prima Nota. 

 

 

 

Continua . . . . . … 
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Registrazione Prima Nota 
Entrare in Prima nota (comando PRI). 

In Inserimento della prima nota viene subito richiesta l’attività della quale si devono fare le 

registrazioni; selezionare l’attività oppure cliccare F2 per visualizzare lo zoom delle attività 

disponibili.  

 

 
 

Registrare le fatture acquisto (causale 10, ecc.), le fatture  emesse (causale 20, ecc.), ecc.  

Attenzione: i pagamenti delle fatture dell’attività1 devono essere registrati nell’attività 1; 

i pagamenti delle fatture dell’attività 2 devono essere registrate nell’attività 2, ecc. 

Stesso comportamento per gli incassi delle fatture emesse. 

 

 

Liquidazione Iva 
In stampa della liquidazione iva viene stampata la liquidazione della prima attività, in un’altra 

pagina la liquidazione della seconda attività, nell’ultima pagina la somma delle due liquidazioni 

ed il saldo finale. 

 

 

Fine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


