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Trasferimento quadri d'impresa, lavoro autonomo ed Irap in Unico 
 

Nei Redditi è possibile trasferire i dati dalla contabilità tenuta nella procedura MULTI, in modo da avere una compilazione 
automatica dei quadri di reddito. 

 

Impostazioni preliminari 
 

 Per chi utilizza il PDC STANDARD l'installatore è presente all'interno dell'installatore MULTI, dopo aver 
eseguito l'installazione del programma si dovrà eseguire il comando CARSTD dalla procedura MULTI e il 
comando CPESTD dalla procedura REDDITI, chi non ha il pdc standard dovrà personalizzare i conti per il 
trasferimento nella scelta TRA740-750-760 scelta 1. 

 Verificare, in MULTI, che siano impostati ad “S” i righi della cartella CESPITI – “Emissione movimenti contabili 
vendita del cespite” e della cartella MSITS – “Utilizzo % indetraibilità piano dei conti” della Tabella 
“Personalizzazione generale procedura” (TABE97). 

 In DIRED17, impostare ad “S” il campo “% indeduc. / non imponib. ai fini IRAP”, nella Tabella 
“Personalizzazione procedura” (PERSPRO4/5/6), folder “Flag trasferimento”. 

 Se si utilizza la procedura CESPITI di MULTI, verificare che sia stato impostato ad “Importo da cespiti” il flag 
“Tipo calcolo beni strumentali” della Pag.10 (Numerazioni, Date, Indici) di ANADITTE. 

 Per generare le eccedenze delle manutenzioni e riparazioni in automatico, eseguire da MULTI il comando 
GMANRIP con generazione del cespite. Questa funzione consentirà la compilazione automatica dei prospetti 
pluriennali nel quadro di impresa. 

 Chi utilizza in MULTI la procedura LEASING, eseguire, tramite la scelta 2 “Generazione scritture contabili”, 
la generazione definitiva dei movimenti di leasing e risconti. 

 Eseguire le procedure CESP2 in modalità definitiva con emissione dei movimenti contabili e RISCONTI 

sempre in modalità definitiva. 

 Per la compilazione del prospetto delle società non operative, obbligatorio per le società di capitali e per le 

società di persone, eseguire, da MULTI, il comando SOCCOM e bloccare il prospetto. 

 Per trasferire dalla procedura PAGHE le deduzioni di lavoro dipendente e l’ammontare delle retribuzioni nel 
quadro IRAP dovranno eseguire da PAGHE il comando STIRAP (indicare in AZIE il codice MULTI). 

Per il trasferimento del quadro LM “Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” eseguire  il  comando  
CONMIN  da  MULTI,  scelta  “Calcolo  contribuenti  minimi  o  imprenditoria  giovanile”    e bloccare il 
relativo prospetto. Non è necessario per i foretari che compilano la sez. II del quadro LM. 

 Eseguire quindi, dalla procedura DIRED17, il comando TRA740/TRA750/TRA760 per il trasferimento dei 

quadri di impresa, del lavoro autonomo, IRAP e multiattività. 
 

TRA740/750/760 - trasferimento quadri da contabilità 
 

Per poter effettuare il trasferimento dati dalla contabilità ai quadri della dichiarazione dei redditi occorre selezionare la 
scelta TRA740 - TRA750 - TRA760 a seconda della dichiarazione che si sta predisponendo. Il trasferimento è attivo 
solo se nell’anagrafica dichiarante è stato indicato il “Codice contabile” (della procedura MULTI) e se nella Tabella di 
“Personalizzazione procedura” è indicato “S” nel campo “Collegamento MULTI”, presente nel folder “Flag 
trasferimento”. 

 

Per Unico PF, Unico SP ed Unico SC/ENC è possibile eseguire all’interno dei quadri d’impresa (RF, RG, RE per 
UNICO PF e SP e RF, RS, RF bis, RG bis per UNICO SC/ENC) il trasferimento dei dati dalla contabilità per il 
singolo quadro. 

NOTA BENE 
È comunque necessario che i quadri siano singolarmente richiamati a video con l’apposito programma di gestione, sia al fine 
di controllare che il travaso sia andato a buon fine, sia al fine di confermare i calcoli negli stessi, cosicché possa essere 
aggiornato il quadro di liquidazione. 


