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ATTIVITA' DI FINE ESERCIZIO
NOTA INTRODUTTIVA
Ricordiamo che è possibile avere in linea più di due esercizi per consentire la consultazione dei dati
pregressi, ma devono essere "aperti" solo 2 esercizi contemporanemente, l'esercizio attuale e
l'esercizio precedente.
Prima di aprire il nuovo esercizio è quindi opportuno verificare che, per l'esercizio precedente a
quello che sta terminando, siano state effettuate le operazioni di chiusura contabilità e chiusura
magazzino.
Ad esempio, ( nell'ipotesi in cui l'azienda abbia un esercizio fiscale corrispondente all'anno solare :
2013 - 2014 - 2015 -2016 ), prima di cominciare a lavorare nell'esercizio 2016 devono essere state
eseguite le operazioni di chiusura di tutti gli esercizi fino all'esercizio 2014 compreso..
In questa miniguida vengono riepilogate le attività da svolgere per il corretto passaggio fra due
esercizi. Per ulteriori informazioni sulle specifiche procedure si rimanda al manuale della procedura.
ATTENZIONE: le causali i conti e tutti i parametri utilizzati negli esempi sono da intedersi a
carattere esemplificativo e devono essere sostituiti da quelli in uso in azienda
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LAVORARE SU PIU' ESERCIZI
Nel periodo iniziale del nuovo esercizio l'utente deve operare su entrambi gli esercizi aperti .
Nella toolbar di GO è visualizzato l'esercizio attivo per l'utente.

Il bottone
apre la procedura "DITESE - Assegnazione parametri di lavoro" che consente di
scegliere l'esercizio sul quale operare.

Viene segnalato se l'utente ha ancora procedure attive, per cambiare esercizio l'utente deve
terminarne l'esecuzione.
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ATTENZIONE: quando un utente effettua la login alla procedura vengono assegnati
automaticamente la DITTA e l'ESERCIZIO attivo in precedenza. All'inizio del nuovo esercizio
consigliamo di verificare di avere in linea l'esercizio corretto.
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1.1

Attività di fine/inizio esercizo
Al termine di un esercizio fiscale è necessario predisporre alcune tabelle per poter operare in un
nuovo esercizio.
CREAZIONE NUOVO ESERCIZIO FISCALE

La prima cosa da fare è inserire un nuovo esercizio fiscale con la procedura "GESESE -.Gestione
esercizi fiscali" [ MENU Sistema / Gestiona archivi di sistema ]
Affinchè la procedura riconosca la sequenza degli esercizi devono essere correttamente compilati
i campi "esercizio precedente" e "esercizio successivo".
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IMPOSTAZIONE DATI LIQUIDAZIONE IVA
Prima della prima liquidazione IVA dell'anno, è necessario impostare i parametri del nuovo esercizio
il programma “GESLIQ - Gestione archivio liquidazioni” [ MENU Contabilità/ Liquidazione IVA ]

Per le aziende che gestiscono più attività I.V.A. il bottone multiattività I.V.A. apre una maschera dove
devono essere impostati i parametri di competenza della singola attività I.V.A.
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NUMERAZIONE PROTOCOLLI I.V.A. E NUMERAZIONE DOCUMENTI
I contatori delle numerazioni dei protocolli I.V.A. e dei documenti hanno contatori separati per ogni
esercizio e vengono inizializzati automaticamente per il nuovo esercizio.
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1.2

Chiusura / Apertura bilancio contabile
In questo paragrafo sono riepilogate le attività necessarie per procedere alla generazione
automatica delle scritture contabili di chiusura e apertura bilancio.
ATTENZIONE : tutte le operazioni devono essere svolte con riferimento all'esercizio che deve
essere chiuso, che deve quindi essere l'esercizio attivo. E' consigliabile che nessun utente sia
connesso.
VERIFICA DATI ESERCIZIO
Prima di procedere alla chiusura/apertura dell’esercizio consigliamo di verificare i dati degli esercizi
che andremo a movimentare, in particolare la data limite bilancio, che deve essere superiore o
uguale a quella che useremo per la registrazione del movimento contabile di chiusura e i campi
“esercizio precedente” “esercizio successivo” nel programma 'GESESE - Gestione esercizi fiscali'.
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INSERIMENTO PARAMETRI CHIUSURA / APERTURA ESERCIZIO
La procedura 'GESTCPI - Parametri chiusura bilancio contabilità' [ MENU Archivi / Tabelle
contabilità / Gestione tabelle contabilità ] consente di inserire i parametri per la generazione dei
movimenti contabili.

RICALCOLO SALDI E STAMPE DI VERIFICA
Prima di procedere è consigliabile eseguire il programma 'RICPRI - Ricreazione progressivi di
contabilità' [MENU Contabilità / Utilità contabilità] e di procedere ai controlli dei saldi dei conti
utilizzando i programmi di controllo bilancio 'BILPRI – Bilancio contabile a partite contrapposte' e/o
'BILVER – Bilancio di verifica contabile' .

GENERAZIONE AUTOMATICA MOVIMENTI CHIUSURA / APERTURA

R IC O R DIA M O C H E l’e s e rcizio attivo de ve e s s e re l’e s e rcizio da ch iude re
Il programma da lanciare è 'CHIPRI - Chiusura e apertura bilancio contabile' [MENU Contabilità /
Gestione movimenti ]
Se non sono stati impostati i parametri indicati in precedenza la procedura segna eventuali anomalie
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La procedura propone come data per generare i movimenti di chiusura la data fin e e se rcizio , può
essere modificata con una data successiva, la procedura controlla che la data sia minore / uguale
alla data lim ite bilan cio . Come data per generare i movimenti di apertura viene proposta la data
in izio e se rcizio , può essere modificata.
estremi movimenti di chiusura
Le scritture di chiusura verranno effettuate nella data indicata.
Come esercizio di competenza verrà assegnato l’esercizio attivo al momento del lancio della
procedura.
estremi movimento di apertura
La scrittura di apertura verrà effettuata nella data indicata.
Come esercizio di competenza verrà assegnato l’esercizio successivo a quello attivo al momento
del lancio della procedura.
Le scritture saranno stampate sul Giornale di contabilità nella data in cui vengono registrate,
indipendentemente dall’esercizio di competenza.
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La procedura genera i seguenti movimenti:
Una scrittura di chiusura dei conti economici per l’esercizio attivo al lancio della procedura.
Una scrittura di rilevazione del risultato di esercizio per l’esercizio attivo al lancio della procedura.
Una scrittura di chiusura per ogni tipologia di conti patrimoniali per l’esercizio attivo al lancio della
procedura.
Una scrittura di apertura per ciascuna tipologia di conti patrimoniali per l’esercizio successivo a
quello attivo al lancio della procedura.

flag “chiusura esercizio”
Se al lancio della procedura viene abilitato questo flag, verrà abilitato l’analogo flag nella tabella
'GESESE - Gestione esercizi fiscali' per l’esercizio di cui sono state effettuate le operazioni di
chiusura, e non sarà più possibile modificarle dalla procedura ' GESPRI - Gestione primanota
contabile'.
Consigliamo di adottare questo comportamento:
1 – lanciare la procedura di chiusura/apertura senza settare il flag “chiusura esercizio” . In questo
modo possiamo verificare la correttezza delle scritture generate ed eventaulmente cancellarle e
rigenerale in caso di errori.
2 – Dopo aver proceduto alle verifiche, abilitare il flag manualmente nella procedura 'GESESE Gestione esercizi fiscali'.

CHIUSURA APERTURA CONTI IN VALUTA ESTERA
Particolare attenzione deve essere posta per le operazioni di chiusura/apertura per i conti in valuta
estera.
E' necessario creare un conto transitorio per ogni conto gestito in valuta estera, ad esempio per il
conto BANCA IN USD si creerà il conto BANCA IN USD TRANSITORIO CHIU/APE.
Prima di procedere con le scritture automatiche si provvederà a chiudere il conto in valuta estera
utilizzando come conto contropartita il conto transitorio. Il movimento sarà nella valuta specifica e
l'utente potrà scegliere il cambio da applicare al movimento.
Dopo aver proceduto con le scritture automatiche si provvederà a riaprire il conto in valuta estera
nel nuovo esercizio con un movimento speculare a quello utilizzato prima della chiusura.
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1.3

Chiusura / Apertura magazzino
In questo paragrafo sono riepilogate le attività necessarie per procedere alla generazione
automatica dei movimenti di chiusura e apertura di magazzino di chiusura e dello storico L.I.F.O. / F.I.
F.O. se previsto dal criterio di valorizzazione fiscale scelto.
ATTENZIONE : tutte le operazioni devono essere svolte con riferimento all'esercizio che deve
essere chiuso, che deve quindi essere l'esercizio attivo. E' consigliabile che nessun utente sia
connesso.
VERIFICA PARAMETRI
Nei paramentri ditta 'GESDIT - Gestione ditte' / magazzino devono essere impostati i parametri per
la tipologia di valorizzazione inventario e le causali da utilizzare per i movimenti di chiusura /
apertura.
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RICALCOLO SALDI E STAMPE DI VERIFICA
Prima di procedere è consigliabile eseguire il programma 'RICMOV - Ricreazione progressivi
magazzino' [MENU Magazzino / Utilità magazzino] e procedere ai controlli deille giacenze e delle
relative valorizzazioni utilizzando il programma 'STAINV - Stampa inventario'.
Consigliamo di produrre le stampe necessarie, anche in formato pdf per averle a disposizione in via
definitiva
ATTENZIONE: dalla versione 10.01.04 la stampa inventario stampa di default solo gli articoli con
giacenza positiva.
Per avere un inventario corretto è necessario procedere come segue:
Effettuare la procedura RICMOV
Lanciare la stampa dell'inventario con l'opzione "Stampa solo giacenze negative"
Inserire i movimenti di rettifica la fine di eliminare tutte le giacenze negative
Lanciare la stampa dell'inventario per verificare l'inventario definitivo dopo avere eliminato
tutte le giacenze negative
GENERAZIONE AUTOMATICA MOVIMENTI CHIUSURA / APERTURA

R IC O R DIA M O C H E l’e s e rcizio attivo de ve e s s e re l’e s e rcizio da ch iude re
Il programma da lanciare è 'CHIMOV - Chiusura e apertura inventario magazzino' [MENU Magazzino
/ Gestione movimenti magazzino ]
Se non sono stati impostati i parametri indicati in precedenza la procedura segna eventuali anomalie
Se non sono stati impostati i parametri indicati in precedenza la procedura segna eventuali anomalie
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La procedura propone come data per generare i movimenti di chiusura la data fin e e se rcizio , può
essere modificata con una data successiva, . Come data per generare i movimenti di apertura viene
proposta la data in izio e se rcizio , può essere modificata.
estremi movimenti di chiusura
Le scritture di chiusura verranno effettuate nella data indicata.
Come esercizio di competenza verrà assegnato l’esercizio attivo al momento del lancio della
procedura. Verrà generato un movimento di chiusura per ogni deposito gestito che abbia articoli in
giacenza al termine dell'esercizio.
estremi movimento di apertura
La scrittura di apertura verrà effettuata nella data indicata.
Come esercizio di competenza verrà assegnato l’esercizio successivo a quello attivo al momento
del lancio della procedura. Verrà generato un movimento di apertura per ogni movimento di
chiusura generato.
flag “chiusura esercizio”
Se al lancio della procedura viene abilitato questo flag, verrà abilitato l’analogo flag nella tabella
'GESESE - Gestione esercizi fiscali' per l’esercizio di cui sono state effettuate le operazioni di
chiusura, e non sarà più possibile modificarle dalla procedura ' GESMOV - Gestione movimenti
magazzino'.
Consigliamo di adottare questo comportamento:
1 – lanciare la procedura di chiusura/apertura senza settare il flag “chiusura esercizio” . In questo
modo possiamo verificare la correttezza delle scritture generate ed eventualmente cancellarle e
rigenerale in caso di errori.
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2 – Dopo aver proceduto alle verifiche, abilitare il flag manualmente nella procedura 'GESESE Gestione esercizi fiscali'.
archivio L.I.F.O. / F.I.F.O.
Se previsto dalla tipologia di inventario viene generato lo storico L.I.F.O. / F.I.F.O.
ATTENZIONE: nell'ipotesi in cui si dovessero cancellare i movimenti di chiusura / apertura
magazzino, prima di procedere nuovamente con tutte le attività indicate è necessario cancellare il
record L.I.F.O. / F.I.F.O. per l'esercizio da chiudere con la procedura 'DELLIF - Cancella esercizio L.I.F.
O. / F.I.F.O.' [ MENU Magazzino / Utilità Magazzino ]
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