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Apertura di un nuovo esercizio 

 
INTRODUZIONE  
Il seguente documento ha lo scopo di dettagliare all’utente tutti i passaggi per la creazione di un 
nuovo esercizio e la gestione delle chiusure / aperture contabili e di magazzino  
DEFINIZIONE DI UN NUOVO ESERCIZIO  
Ipotizziamo di essere in questa situazione: esercizio corrente 2022 e si voglia procedere alla creazione 
dell’esercizio di apertura 2023. 
La situazione corretta degli esercizi (presente nel menù dei servizi- numerazioni) sarà: 

• tutti gli esercizi precedenti al corrente CHIUSI (flag esercizio chiuso, contabilità chiusa, 
magazzino chiusi)  

• esercizio corrente aperto (no flag)  

• esercizio nuovo Temporaneo (flag Esercizio Temporaneo attivo)  

 
Creazione nuovo Esercizio  
Per creare l’esercizio 2023 si hanno due possibilità: 
1) Dalla modale di login inserire la data applicativo del nuovo esercizio (ES 01/01/2023)  
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Facendo così la procedura creerà automaticamente tutti i numeratori (sezionali iva, contabili, distinte, 
bollettari etc) sulla base dell’esercizio precedente in modo del tutto automatico. Questo tipo di 
passaggio potrà essere fatto da ogni utente appartenente ad ogni gruppo.  
2) Dalla maschera esercizi si creerà il nuovo codice esercizio. Data inizio e data fine saranno uguali 
all’esercizio precedente con anno + 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In entrambi i casi al salvataggio viene dato un messaggio che chiede all’utente se si vogliono creare le 
numerazioni sulla base dell’esercizio precedente. Rispondendo si, verranno create le numerazioni 
come ad esempio i sezionali, i protocolli degli ordini ecc; rispondendo no NON verranno create le 
numerazioni che dovranno venir create a mano dall’utente.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Alla maschera esercizi non accedono tutti gli utenti ma solo quelli che appartengono al gruppo che 
ha diritto di visualizzazione/inserimento/modifica/cancellazione del card esercizi.  
 
L’esercizio nuovo che viene creato sarà temporaneo (flag temporaneo sulla maschera esercizi).  
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L’utente A MANO dovrà andare a creare i parametri iva per il nuovo anno andando a impostare se la 
liquidazione è mensile o trimestrale  
L’utente A MANO dovrà andare a creare i parametri Intrastat se gestisce l’Intrastat. 
 
Listini: attenzione che se ci sono listini con scadenza al 31/12 questi non saranno più validi; pertanto, se 
i documenti utilizzano, all’intero delle proprietà, una scalata che prevede l’utilizzo dei listini potrebbe 
non venir proposto alcun valore unitario sulle righe dei documenti proprio per l’assenza di un listino in 
corso di validità.  
Bisognerà quindi aggiornare la validità del listino (se i prezzi non variano) o creare il nuovo periodo di 
validità e aggiornare i prezzi sulla base del nuovo anno (magari attraverso l’utilizzo della maschera di 
variazione listini).  
 
Chiusure di Magazzino  
 
N.B: prima di procedere, è necessario effettuare un backup dell’azienda! 
 
Quando si crea il nuovo anno la procedura riporta le giacenze finali di magazzino 2021 nel 2022. 
Potrebbe però capitare che l’utente lavori un po’ nel 2022 e un po’ nel 2021 (magari si caricano bolle 
ricevute nell’anno precedente) e nel frattempo si caricano bolle emesse nel 2022. In questo caso la 
situazione delle giacenze di magazzino finali/iniziali da un esercizio e l’altro potrebbero non essere più 
allineate.  
Nel caso di questo 
disallineamento sulla 
maschera 
dell’esercizio 
temporaneo 2022 
verrà attivato il flag 
“magazzino da 
aggiornare” che 
significa che i saldi 
iniziali 2022 e finali 
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2021 di magazzino non sono allineati.  
Per allineare i saldi bisognerà andare su servizi – manutenzioni magazzino- aggiornamento esercizio 
temporaneo e fare l’aggiornamento (questo aggiorna la tabella della situazione iniziale depositi con 
quantità e valore corretto).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa operazione potrà essere fatta quante volte si vuole fino alla chiusura di magazzino.  
Tutte le procedure che hanno bisogno di avere la situazione iniziale depositi aggiornata avvisano 
l’utente se c’è il magazzino da aggiornare andando a leggere il flag “magazzino da aggiornare” sulla 
maschera degli esercizi.  
Accedendo ad esempio sulla stampa della valorizzazione di magazzino, procedura MRP e c’è il flag 
“magazzino da 
aggiornare” la procedura, 
infatti, da un messaggio 
sulla maschera proprio 
perché si trattano di 
procedure che 
necessitano di avere una 
situazione di saldi corretti. 
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Quando si fa la chiusura di magazzino l’utente dovrà procedere ad effettuare l’inventario di 
magazzino per verificare che le giacenze fisiche e calcolate dalla procedura siano allineate (in 
magazzino – inventario).  
Infine, da servizi – manutenzioni di magazzino – chiusura di magazzino si potrà fare la chiusura di 
magazzino  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La chiusura di magazzino andrà ad attivare il flag di magazzino chiuso sull’esercizio da chiudere (ossia 
il 2021). Una volta che il magazzino è chiuso non potranno più venir fatti movimenti di magazzino, ddt 
etc sull’esercizio con flag magazzino chiuso.  
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Per riaprire l’esercizio, perché magari ci si è dimenticati di caricare una bolla, sarà necessario 
disattivare il flag di magazzino chiuso sull’esercizio e di ri procedere a fare la chiusura di magazzino. 
La chiusura di magazzino potrà essere fatta quante volte si vuole (togliendo il flag di magazzino 
chiuso) ad eccezione del LIFO. In caso di chiusura LIFO accertarsi quindi che i dati siano corretti prima 
di fare la chiusura. (Se si vuol rifare la chiusura in caso di LIFO va ripristinato un BK ante chiusura a 
LIFO).  
 
Chiusure Contabili  
 
N.B: prima di procedere, è necessario effettuare un backup dell’azienda! 
 
Per fare la chiusura contabile prima di un bilancio è necessario effettuare le scritture di rettifica dal 
menù Amministrazione - Rettifiche:  

• Ammortamento cespiti (determinazione quote e contabilizzazione quote)  

• Ratei e risconti – anticipo e posticipo  

• Bilancia valutaria (solo se esistono registrazioni ancora aperte al 31/12 in divisa. In questo caso 
è necessario avere dentro la maschera dei cambi un cambio al 31/12  

 
Generalmente le tabelle dei saldi contabili sono sempre aggiornate tra esercizio in apertura e quello in 
chiusura. Potrebbe capitare che però non sia così, magari nel caso in cui ci siano procedure esterne 
che carichino registrazioni contabili direttamente sul database. Il consiglio, quindi, è quello di 
ricalcolare sempre i saldi prima di effettuare le chiusure.  
Per tale ragione è necessario di andare su servizi- manutenzioni amministrazione e fare il ricalcolo 
dati - saldi contabili sia dell’esercizio da chiudere (2021) che quello da aprire (2022). Questa procedura 
di fatto allinea le tabelle dei saldi contabili finali /iniziali dei due esercizi.  
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Infine, lanciare da servizi – manutenzioni amministrazione la chiusura contabile (l’esercizio di chiusura 
sarà quello cosiddetto corrente senza flag e l’esercizio di apertura sarà quello temporaneo).
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E’ necessario verificare che nei parametri azienda - chiusure di esercizio siano stati indicati tutti i conti 
di apertura e chiusura.  
Il wizard andrà a generare in prima nota contabile le registrazioni di APE e CHIU.  
 
Le registrazioni di APE E CHIU non generano scadenze, perché le scadenze aperte clienti e fornitori 
restano agganciate alle fatture originarie.  
 
Nella maschera esercizi verrà attivato il flag di “contabilità chiusa” per l’esercizio 2021 e viene tolto il 
flag di temporaneo sul 2022. Da questo momento in poi non si potranno più registrare fatture e prime 
note nell’esercizio chiuso.  
Per verificare che l’esercizio sia stato correttamente chiuso, sarà necessario lanciare il bilancio di 
verifica 01/01/2021 -31/12/2021: questo dovrà essere completamente vuoto. Se ci sono dei conti aperti 
vuol dire che ci sono saldi rimasti aperti (il caso classico è perché non è stato fatto il ricalcolo saldi 
prima di effettuare la chiusura).  
Se si vuol vedere il bilancio con i valori basta togliere il flag “escludi chiusure” presente nel report nella 
sezione avanzate.  
Finché non si provvede alla chiusura dell’esercizio 2022, nel bilancio del 2023 si avrà una “squadratura 
di bilancio” di un importo pari al risultato d’esercizio precedente provvisorio (provvisorio in quanto non 
considera le rettifiche di fine esercizio precedente). 
Nel caso in cui fosse necessario rifare la chiusura contabile, magari perché ci si è dimenticati di 
inserire qualche registrazione nell’esercizio di chiusura sarà necessario:  

• Togliere il flag di esercizio chiuso (se presente) e di contabilità chiusa dal 2021  

• Rimettere il flag di esercizio temporaneo dal 2022  

• Cancellare dalle prime note contabili le registrazioni di APE e CHIU  

• Procedere a questo punto a rieffettuare che chiusure  

 


