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Esempio di Trasformazione Azienda da SNC a SRL 

Data di trasformazione 30/06/2007 
 
- Assicurarsi di avere effettuato la chiusura d'esercizio al 31/12/2006 e apertura al 

1/1/2007.  
- Effettuare la funzione di “Duplicazione Azienda ”. 

(Es. Azienda ufficiale cod. 00001 > azienda copia cod. 00010) 
 
L’azienda 00010 conterrà tutti i dati (backup) dell’azienda 00001 e servirà per 
consultare, stampare,  situazioni contabili di periodi precedenti, o per ripristinare la 
precedente situazione. 

 
- Azienda 00001  
- Su tale azienda effettuare le seguenti operazioni: 

o Azzeramento Prima Nota  fino al 31/12/2006. 
o Nei Parametri Azienda  impostare la data di chiusura al 30/06/2008 (doppio 

esercizio attivato), e mediante il tasto F9 cancellare i riferimenti di chiusura e 
apertura presenti nella videata.  

o Dai lavori di servizio effettuare l'Azzeramento dei saldi contabili  (anno in 
corso e precedente)  

o Effettuare il “Controllo congruenza prima nota conti ” (Anno in corso e 
precedente). Con questa operazione i saldi contabili per la chiusura riferiti al 
30/06/2007 risulteranno riferiti al periodo di prima nota 1/1/2007 al 
30/06/2007 pertanto la chiusura risulterà corretta. 

 
• Effettuare la Chiusura Esercizio 30/06/2007 
• Effettuare la funzione di Apertura  01/07/2007 

 
- “Duplicazione Azienda” 

(Azienda ufficiale cod. 00001 � > azienda cod. 00110) 
  
- Azienda 00110 (SNC) Pre-trasformazione  

 
o L’azienda 00110 conterrà tutte le operazioni contabili fino al 30/6/2007, 

finalizzata alla compilazione dei redditi  e iva fino alla trasformazione 
o Parametri azienda; 

� Impostare la data chiusura al 31/12/2008; 
� Nella sezione Collegamenti impostare il campo “Dichiarazioni e 

quadro da compilare con il codice “4 – Unico società di persone” , e 
al campo codice;  

o Cancellazione prima nota  dal 1/7/2007 al 31/12/2008   
o Azzeramento dei saldi contabili  riferiti all’Anno in corso e Anno 

precedente.  
o Controllo congruenza Prima nota Conti  (Anno Precedente e Corrente) 
o Ripristino dati IVA dell’anno 2007. 
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- Azienda 00001 (SRL) Post-trasformazione  
 

Sull’azienda 00001 operare come segue: 
o Azzeramento Prima Nota  fino al 30/06/2007  
o nei Parametri Azienda  impostare la data di chiusura al 31/12/2008 e 

mediante il tasto F9 cancellare i riferimenti di chiusura e apertura presenti 
nella videata. 
Nella sezione Collegamenti impostare il campo “Dichiarazioni e quadro da 
compilare con il codice “7 – Unico società di capitali ”, e al campo codice 
dichiarante il codice azienda, nell’esempio 1 

o Controllo congruenza Prima nota Conti  (Anno Precedente e Corrente) 
o Azzeramento dei saldi contabili , anno precedente. 
o Ripristino dati IVA  dell’anno 2007. 

 
L’azienda 00001 (SRL) rimarrà l’azienda ufficiale sulla quale dovrà poi essere effettuata la 
chiusura al 31/12/2006. 
 
 
Riepilogo: 
 

• L’azienda 00010 conterrà tutti i dati (backup), situazioni contabile antecedenti le 
operazioni di trasformazione. 

 
• Azienda  00001 SRL (post-rasfromazione), conterrà le registrazioni dal 01/07/2007 

all’ultima inserita (azienda ufficiale) 
 

• Azienda  00110 SNC (pre-trasformazione), conterrà la prima nota dal 01/01/2007 al 
30/06/2007 

 
 
DICHIARAZIONE REDDITI  
 
Nel modulo USP,  con l’azienda 110, si avrà modo di compilare e presentare la 
dichiarazione dei redditi fino al 30/6/2007 (SNC). 
 
Nel modulo USC,  con l’azienda 1, si avrà modo di compilare e presentare la dichiarazione 
dei redditi a partire dal  1/7/2007  al 31/12/2007 (SRL). 
 
 
Dichiarazione Annuale Iva (da presentare in forma a utonoma) 
 
Per prima cosa occorre creare due frontespizi in iva   uno per la situazione pre-
trasformazione SNC (Azienda 110) e uno per la situazione post-trasformazione (SRL) 
azienda 1. 
 
Per la situazione pre-trasformazione nel frontespizio della dichiarazione iva occorre 
inserire 4 in "regimi e operazioni particolari" e 2 in "tipologia società" .  
 
Per la situazione post-trasformazione nel frontespizio della dichiarazione iva occorre 
inserire 4 in "regimi e operazioni particolari" e 1 in "tipologia società", occorre poi cliccare 
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sul tasto "soggetti partecipanti e agganciare la situzione pre-trasformazione (frontespizio 
con 4/2).  
Si inseriranno  i dati relativi al pre-trasformazione nella dichiarazione 4/2  e i dati relativi al 
post-trasformazione nella dichiarazione 4/1. 
 
In stampa si dovrà selezionare la situazione 4/1(post-trasformazione) e si avranno per 
ogni quadro due moduli. 
 
Naturalmente la dichiarazione da inviare telamaticamente è la 4/1. 
 
NB: per inserire due frontesipizi per lo stesso soggetto occorre operare nel modo 
seguente: 
 
il primo frontespizio sarà inserito con il codice fiscale esatto, il secondo con un codice 
fiscale errato, occorrerà poi spuntare la flag in corrispondenza della dicitura 
 
 
 
 
 


