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10 – Consigli per la gestione delle ditte art. 36 (esercizio di più attività) 
 
 
 
1. caricare due attività nella videata “dati attività” dell’archivio Anagrafica Generale 

da Menu Studio digitare F3 (utilità) / scelta 1 (anagrafica generale) / scelta 1 (gestione anagrafica) / 
selezionare la ditta e andare in (V)ariazione del campo 07 / scelta “dati attività”. 

 
2. caricare due ditte contabili (ved. note al cap. 5-Creare una ditta contabile del manuale) 
 
La “tendina” relativa a quell’anagrafica dovrà risultare come la seguente: 
 
+---- Anagrafica : DITTA XXX   ----+ 
|   1 persona giuridica            | 
|   1 domicilio fiscale            | 
|     sede legale se diversa       | 
|     sedi attivita' se diversa    | 
|   2 dati attivita'               | 
|     soci e/o amministratori      | 
|     aziende amministr. o partec. | 
|----------------------------------| tione : Anagrafica Generale -------------+ 
|     clienti e fornitori          |  DITTA XXX            (Codice :      79) | 
|   2 ditta contabile              |  11223340151                             | 
|     modello 750                  |                                          | 
|     modello 760                  |  1 Persona giurid.                       | 
|     modello 770                  |              .                           | 
|     paghe azienda                |  00.00.00                                | 
+----------------------------------+  99.99.99                                | 
                   |                 afiche e tabelle                         | 
                   | 08 Concessione.:   0 automatica da domicilio fiscale     | 
                   +----------------------------------------------------------+ 
 
 
 
Si supponga di aver attribuito il codice 100 alla ditta madre e il codice 200 alla ditta figlia. 
 
A pag. 1 dei dati ditta contabile relativi alla ditta madre (cod. 100), al campo 03 indicare in tutte le voci il codice 
100. 
 
A pag. 1 dei dati ditta contabile relativi alla ditta “figlia” (cod. 200), al campo 3 indicare: 
 
“ditta-madre anag”: sempre il codice della ditta madre (100) 
“ditta-madre giornale”:  per gestire un unico giornale di contabilità indicare il codice della ditta madre (100) 
“ditta-madre regis.iva”: per gestire registri IVA separati indicare il codice della ditta figlia (200) 
“ditta-madre liq.”:  per gestire liquidazioni periodiche separate indicare il codice della ditta figlia 

(200). Verrà comunque stampato un riepologo nel registro della ditta indicata alla 
voce successiva. 

“ditta-madre stampa liq.”: indicare il codice della ditta madre (100) 
“ditta-madre dati contabili”: se non si vogliono tenere separati i partitari e le situazioni contabili, indicare il 

codice della ditta madre (100) 
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Caricando i codici come sopra, il programma gestisce i movimenti in questo modo: 
 
Stampa P/nota: separati 
 
Bilancino di verifica: sommati 
 
Consultazione movimenti: separati 
 
Visualizzazione/Stampa Partitario: unico (per ogni movimento specifica il codice ditta)  
 
Manutenzione P/nota: separati 
 
Stampa situazione contabile: sommati (si richiede con il codice ditta madre) 
 
Stampa Giornale Contabilità: unico (si richiede con il codice ditta madre) 
 
Bilancio di Contabilità: sommati (si richiede con il codice ditta madre) 
 
Registri IVA: separati 
 
Liquidazione IVA: liquidazioni separate (si richiede con il codice ditta madre), con riepilogo finale sul libro 

della ditta madre 
 
Dich. IVA annuale: per la ditta madre: modello Base + Intercalare.  

per la ditta figlia: solo Intercalare. 
 
 
 
 


