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Trasferimento quadri da contabilità  DIRED19

 TRA760 

Modalità operativa per il trasferimento dati dalla contabilità MULTI 
 
Elenchiamo di seguito le operazioni da eseguire per un corretto trasferimento dalla contabilità qualora si 
utilizzi il Piano dei conti standard Teamsystem.  
Tale procedura può ovviamente essere usata anche da coloro che non utilizzano il Piano dei conti standard 
Teamsystem, ad eccezione dei primi 2 punti in elenco.  

Percentuali di indetraibilità redditi/IRAP . 
 
Attenersi alle indicazioni di seguito fornite: 
 

 Verificare di aver inserito, nella procedura MULTI
Teamsystem.  

 
 Eseguire il comando CPESTD dalla procedura REDDITI (il comando può essere ripetuto più volte). 

 
 Verificare, nella procedura MULTI Personalizzazione generale procedura

(TABE97 S Emissione movimenti contabili vendita del cespite
cartella CESPITI Utilizzo % indetraibilità piano dei conti MSITS.  

 
 In DIRED19 S % indeduc. / non imponib. ai fini IRAP

Personalizzazione procedura PERSPRO6 Flag trasferimento  
 

 Per chi utilizza la procedura CESPITI verificare che in ANADITTE, nel 10-Numerazioni, 
date, indici Importo da cespiti Tipo calcolo beni strumentali

 
 Qualora si vogliano generare le eccedenze delle manutenzioni e riparazioni in automatico, eseguire 

da MULTI il comando MAGMAN Calcolo manutenzione e riparazione Tipo 
elaborazione 3 Generazione automatica cespiti
compilazione automatica dei prospetti pluriennali nel quadro di impresa. 

 
 Se si utilizza la procedura LEASING, selezionare il comando SCLEAS Generazione scritture 

contabili leasing  
 

 Verificare la correttezza della situazione contabile in merito anche alla rilevazione delle quote di 
ammortamento e dei risconti. Eseguire, pertanto, 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.
 

 Coloro che intendono trasferire dalla procedura PAGHE le deduzioni di lavoro dipendente e 
re da PAGHE il comando STIRAP, 

Codice ditta Multi PAGHE. 
 
 

DIRED19, al 
 IRAP, utilizzando il comando TRA760. 

 
 
 
 
 


