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il mondo di e/ 

 
Il presente documento è da ritenersi valido per 
i seguenti prodotti: 

 

 e/2 ready 

 e/2 

 e/3 

 e/ready 

 e/impresa 

 e/Sigip 
 
 

Operazioni di inizio anno (2018) 
Guida rapida per e/ 
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1. GUIDA RAPIDA per e/ 
 
 

1.1. Introduzione 
Il presente documento riassume le operazioni da eseguire per gestire correttamente con e/ il passaggio dall’esercizio 2017 
a quello 2018. Verranno trattati i seguenti argomenti: 
 

 Acconto IVA 

 Creazione nuovo esercizio 

 Cambio esercizio Magazzino 

 Cambio esercizio Contabile 
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1.2. Acconto IVA 
 
 

1.2.1. Introduzione 

Le operazioni che seguono devono essere eseguite dagli utenti che utilizzano il modulo Contabilità Generale di e/ e 
permettono di calcolare l’acconto IVA di dicembre da versare entro il 27 dicembre 2017 secondo i seguenti metodi: 

 Storico: l’acconto da versare è calcolato in base ad una percentuale sull’iva dovuta a dicembre 2016 (per i contribuenti 
mensili) o nell’ultimo trimestre 2016 (per i contribuenti trimestrali). 

 Previsionale: l’acconto da versare è calcolato in base ad una percentuale dell’iva che si prevede di dovere versare per il 
mese di dicembre 2017 (per i contribuenti mensili) o in sede di dichiarazione annuale (contribuenti trimestrali). 

 Liquidazione straordinaria al 20/12: il metodo della liquidazione straordinaria prevede il calcolo dell'acconto sulla base 
dell'eventuale debito di una liquidazione straordinaria al 20/12. 
Tale liquidazione è il risultato dei movimenti di PRIMA NOTA da data 01/12 (se azienda mensile) o da data 01/10 (se 
azienda trimestrale o trimestrale con quarto periodo) alla data del 20/12. 

 

L’importo dell’acconto viene automaticamente scalato dalla liquidazione di dicembre 2017. 
 
 

1.2.2. Calcolo dell’acconto 

Questi sono i passi da seguire per effettuare il calcolo dell’acconto IVA con e/: 
 

Eseguire il programma Acconto IVA che si trova nel menu di e/ Contabilità generale – Attività periodiche – sezione 
Gestioni; a questo punto compilare i campi a video come segue: 

 Anno: 2017 

 Stato calcolo acconto: Provvisorio 
 

Nel caso di calcolo con il metodo Storico: 

 Cliccare il pulsante Calcola per recuperare i dati della liquidazione iva di dicembre 2016 (per i contribuenti mensili) o 
dell’ultimo trimestre 2016 (per i contribuenti trimestrali) i cui valori saranno stati preventivamente inseriti in 
Liquidazione Iva. 

 Nella sezione Metodo di Calcolo selezionare la voce “Storico”. 
 

Nel caso di calcolo con il metodo Previsionale: 

 Nella sezione “Metodo Previsionale”, indicare la base di calcolo sul quale il programma dovrà calcolare la percentuale 
dell’acconto. 

 Nella sezione Metodo di Calcolo selezionare la voce “Previsionale”. 
 

Nel caso di calcolo con il metodo Liquidazione straordinaria al 20/12: 

 Cliccare il pulsante Calcola per determinare l’acconto iva da versare basato sulle registrazioni contabili da data 01/12 
(se azienda mensile) o da data 01/10 (se azienda trimestrale o trimestrale con quarto periodo) alla data del 20/12. 

 Nella sezione Metodo di Calcolo selezionare la voce “Liquid. straord.al 20/12”. 
 

Per i vari metodi è necessario impostare nella sezione Estremi versamento, la data e la banca/agenzia in cui è stato 
effettuato il versamento. 
 
ATTENZIONE: 
L’utente ha facoltà di modificare manualmente la base di calcolo dell’Acconto Iva. 
Questa funzione è particolarmente utile per il metodo storico quando non si dispone delle liquidazioni periodiche 
dell’anno precedente a quello di calcolo; mentre per il metodo della liquidazione straordinaria al 20/12 (o per il metodo 
previsionale) consente all’utente di modificare la base di calcolo dell’acconto al fine di considerare documenti presunti non 
ancora registrati in Prima Nota.  
A tale scopo sono stati previsti nella gestione Acconto Iva, che si trova nel menu di e/ Contabilità generale – Attività 
periodiche – sezione Gestioni, due nuovi indicatori nel campo “Tipo calcolo” che può assumere i valori: Automatico e 
Manuale.  



mondoesa;emilia  
 
 

 

e/: Guida rapida operazioni di inizio anno 2018  Pag. 4 

Viene proposto di default Automatico. Se l’utente imposta l’indicatore “Tipo calcolo” a Manuale, il campo “Base di calcolo” 
si abilita e diventa editabile da parte dell’utente. All’uscita dal campo “Base di calcolo” viene eseguito dalla procedura il 
calcolo dell’acconto Iva, considerando la base di calcolo impostata manualmente dall’utente. 
Il pulsante Calcola non esegue il calcolo delle basi di calcolo acconto Iva se i rispettivi indicatori “Tipo calcolo” sono 
impostati a Manuale. Se l’utente imposta l’indicatore “Tipo calcolo” ad Automatico, le basi di calcolo dell’Acconto Iva 
saranno calcolate automaticamente dalla procedura ed i relativi campi non saranno modificabili dall’utente. 
 
 

1.2.3. Stampa dell’acconto 

Una volta impostati i valori, è possibile stampare l’acconto utilizzando la query Stampa Acconto IVA che si trova nel menu 
di e/ Contabilità generale – Attività periodiche – sezione Stampe. 
 

La stampa dell’acconto avviene in un formato riportabile sui registri IVA. 
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1.3. Creazione nuovo esercizio 
 
 

1.3.1. Introduzione 
La creazione degli esercizi contabile ed IVA deve essere effettuata da tutti gli utenti di e/ prima di iniziare a lavorare sul 
nuovo esercizio (2018); non importa se si devono ancora fare operazioni sull’esercizio 2017. 
Questa operazione inizializza gli esercizi contabili ed IVA affinché siano utilizzabili nei vari programmi e sia possibile 
eseguire le normali operazioni (registrazioni di prima nota, emissione di documenti, ecc). 
 
 

1.3.2. Creazione nuovo esercizio contabile ed Iva 

Eseguire la query Attività principale presente nel menù di e/ Archivi – Azienda/Parametri – Attività ed effettuare le 
seguenti operazioni: 
 

 
 

 Creazione esercizio IVA: inserire una riga nella sezione Dati IVA corrispondente al nuovo esercizio IVA (coincidente con 
l’anno solare es. 2018). Se le caratteristiche IVA dell’azienda (es. periodicità IVA) non sono variate rispetto all’esercizio 
precedente, i dati da inserire in questa nuova riga vanno posti uguali a quelli presenti nella riga riferita all’anno 
precedente. 
Selezionare la sezione Dati IVA, premere l’icona “Inserisci record in fondo INS” 

 

 
 

Automaticamente sarà aggiunta una riga come da esempio 
 

 
 

Al salvataggio della maschera, la riga dell’esercizio 2018 viene correttamente riportata in alto come da esempio 
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 Creazione esercizio contabile 
Per poter inserire l’esercizio 2018, è necessario avere eseguito la chiusura contabile e di magazzino del 2016 con le 
apposite procedure. 
L’esercizio 2018 non può essere inserito se non è stato chiuso il 2016 e aperto il 2017. 
 

Per poter creare il nuovo anno 2018, in gestione Attività principale, gli esercizio 2016 e 2017 devono avere i seguenti 
Stati: 

 

 
 

Per procedere alla creazione del nuovo esercizio 2018, inserire una riga nella sezione Dati Contabili corrispondente alla 
durata dell’esercizio contabile (es. 01/01/2018 – 31/12/2018). 
Gli indicatori Stato Esercizio Contabile e Stato Magazzino devono essere posti a “Nuovo esercizio”. 

 

Selezionare la sezione Dati Contabili, premere l’icona “Inserisci record in fondo INS” 
 

 
 

Automaticamente sarà aggiunta una riga come da esempio 
 

 
 

Al salvataggio della maschera, la riga dell’esercizio 2018 viene correttamente riportata in alto come da esempio 
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Qualora siano gestite in e/ più attività IVA e/o CONTABILI, è necessario eseguire le suddette operazioni per ogni 
tipologia di attività. 
Per fare questo eseguire la query Attività presente nel menù di e/ Archivi – Azienda/Parametri – Attività che permette 
di richiamare tutte le attività gestite. 

 
 

1.3.3. Modifica serie numerazione documenti 

Questa procedura deve essere eseguita dalle sole aziende che hanno valorizzato il campo “Serie numerazione 
documento” con l’anno di lavoro (esempio Fattura / DDT / Impegno avente Num. Documento 1/17). 
 

Eseguire la query ? Tipo documento che si trova nel menu di e/ Magazzino – Tabelle; aprire i tipi documenti utilizzati per 
l’emissione dei documenti e modificare il valore del campo “Serie documento” indicando il nuovo esercizio. 
Esempio: serie documento 17 (che identifica l’anno 2017), variare in 18 (che identifica l’anno 2018). 
Nessuna variazione va apportata se il campo risulta vuoto (quindi non gestito). 
 

Qualora il campo “Serie documento” sia gestito anche nei documenti Impegni – Ordini – Preventivi, eseguire la query         
? Tipo Impegni/Ordini/Preventivi che si trova nel menu di e/ Impegni Cliente – Tabelle, modificare il valore nel campo 
“Serie Documento” indicando il nuovo esercizio. 
 

 
 



mondoesa;emilia  
 
 

 

e/: Guida rapida operazioni di inizio anno 2018  Pag. 8 

 

1.3.4. Contributo ambientale Conai 

Questa procedura deve essere eseguita dalle sole aziende che gestiscono il Contributo ambientale Conai 
Eseguire la query Parametri CONAI che si trova nel menu di e/ Magazzino – Contributi e premere l’icona “Inserisci record 
in fondo INS” 
 

 
 

Inserire 01/01/2018 nel campo “Data inizio” (per coloro che hanno la rel.02.14.xx o inferiore la procedura richiederà 
l’inserimento dell’anno 2018) per ciascuna categoria contributo gestita, salvare l’inserimento. 
Dalla rel.02.15.xx è stata data la possibilità di inserire più righe d'esenzione per lo stesso anno, allo scopo di gestire 
l'eventuale cambio della percentuale d'esenzione in corso d'anno; il campo “Data fine” è volutamente disabilitato perché 
calcolato al salvataggio dalla procedura. 
Se le caratteristiche CONAI dell’azienda non sono variate rispetto all’esercizio precedente, i dati da inserire in queste 
nuove righe vanno posti uguali a quelli presenti nella riga riferita all’anno precedente. Esempio: 
 

 
 

Eseguire la query ? Esenzioni contrib. cli./for esistenti che si trova nel menu di e/ Magazzino – Contributi, la procedura 
mostra i clienti/fornitori per i quali è stata inserita un’esenzione per gli esercizi precedenti. 
Qualora necessario, inserire 01/01/2018 nel campo “Data inizio” (per coloro che hanno la rel.02.14.xx o inferiore la 
procedura richiederà l’inserimento dell’anno 2018) e salvare l’inserimento. 
Dalla rel.02.15.xx è stata data la possibilità di inserire più righe d'esenzione per lo stesso anno, allo scopo di gestire 
l'eventuale cambio della percentuale d'esenzione in corso d'anno; il campo “Data fine” è volutamente disabilitato perché 
calcolato al salvataggio dalla procedura. Esempio: 
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1.4. Cambio esercizio magazzino 
 
 

1.4.1. Introduzione 

e/ consente di mantenere contemporaneamente in linea la situazione del magazzino sia del vecchio esercizio (2017) sia di 
quello nuovo (2018). 
Le attività che seguono: 

- Devono essere effettuate dagli utenti che utilizzano il modulo Magazzino di e/ 
- Vanno eseguite in sede di inventario 
- Permettono di effettuare la chiusura fiscale di magazzino per l’esercizio 2017 ed il riporto dei saldi nell’esercizio 

2018. 
 

Tali attività si possono suddividere in tre fasi: Operazioni preliminari, Stampa schede articoli definitiva, Cambio esercizio. 
 
 

1.4.2. Operazioni preliminari 

Prima di effettuare le operazioni descritte in seguito, effettuare le COPIE degli archivi. 

 Effettuare la cancellazione delle Tabelle temporanee 
Eseguire la query Ricostruzioni che si trova nel menu di e/ Utilità – Utilità Azienda (questa procedura deve essere 
eseguita senza che nessun altro utente lavori in e/ fino al termine della stessa). 
Selezionare la voce “Tabelle temporanee” e premere il pulsante “elabora”. 

 Effettuare la ricostruzione dei progressivi di magazzino 
Eseguire la query Ricostruzioni che si trova nel menu di e/ Utilità – Utilità Azienda (questa procedura deve essere 
eseguita senza che nessun altro utente lavori in e/ fino al termine della stessa). 
Selezionare le voci “Progressivi Magazzino” e “Progressivi ordinato/impegnato per articolo” e premere il pulsante 
“elabora”. 

 Effettuare gli eventuali movimenti di rettifica 
Una volta eseguito il controllo fisico del magazzino, effettuare gli eventuali movimenti di rettifica, con data 
registrazione 2017, relativi al vecchio esercizio. 

 Effettuare la stampa dell’inventario per verificare la presenza di articoli con saldo negativo (<0) 
Eseguire la query Stampa inventario che si trova nel menu di e/ Magazzino – Stampa inventario attivando nella sezione 
“Parametri” solo la voce “Stampa Esistenza <0”. 
Per il dettaglio dei movimenti che hanno determinato l’esistenza negativa dell’articolo, suggeriamo di utilizzare la 
stampa in prova delle schede articoli (menu di e/ Magazzino – Attività Periodiche – Stampa Schede). E’ comunque 
opportuno effettuare gli eventuali movimenti di rettifica in aumento per azzerare le quantità negative. 

 Effettuare la stampa dell’inventario al 31/12/2017 
Eseguire la query Stampa inventario che si trova nel menu di e/ Magazzino – Stampa inventario su file da tenere agli 
atti. 
E’ importante sottolineare che il tipo di valorizzazione selezionato in fase di stampa, dovrà essere il medesimo che 
verrà impostato durante la procedura di cambio esercizio magazzino. 

 
 

1.4.3. Stampa schede articoli definitiva 

Questa procedura è obbligatoria per le sole aziende che hanno impostato il flag “Gestione Magazzino fiscale” nella 
maschera Magazzino della query Parametri azienda che si trova nel menu di e/ Archivi – Azienda/Parametri – Parametri 
azienda. 
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La stampa delle schede articoli contiene l’elenco dei movimenti di magazzino del 2017 di ciascun articolo che ha attivo in 
anagrafica l’indicatore “Stampa schede”. 
Eseguire la stampa delle schede articoli, relative all’esercizio che si sta chiudendo (2017), utilizzando la query Stampa 
schede che si trova nel menu di e/ Magazzino – Attività Periodiche – Stampa schede impostando “Definitiva” nel campo 
“Tipo stampa”. 
 

 
 

La stampa delle schede articolo deve essere lanciata obbligatoriamente mese per mese. 
 
 

1.4.4. Cambio esercizio magazzino 

In questa fase il programma effettua la chiusura vera e propria del vecchio esercizio fiscale di magazzino, valorizzando le 
esistenze a fine esercizio in base al criterio scelto e riportandole come giacenza iniziale nel 2018; il programma esegue 
automaticamente una ricostruzione dei progressivi di magazzino di ciascun articolo e al termine genera i movimenti di 
magazzino con causale saldo iniziale. 

 Eseguire il programma Cambio esercizio 
Eseguire la query Cambio esercizio che si trova nel menu di e/ Magazzino – Attività Periodiche – Cambio esercizio e 
compilare i seguenti parametri richiesti: 
- Att. Cont. (disponibile solo se attivo il sottomodulo MULTI ATTIVITA’ CONTABILE): indicare il codice attività 

contabile a cui fanno riferimento i movimenti di magazzino dell’esercizio che si sta chiudendo. 
- Tipo documento: indicare il tipo documento da utilizzare, per generare il movimento di magazzino di Saldo Iniziale. 

Il programma ricerca tutti i tipi documento che appartengono al Gruppo tipo documento “MMM” e la cui causale 
incrementa la giacenza iniziale. 
Attenzione: nel Tipo Documento selezionato è necessario avere disattivato il flag “Controllo Numerazione Doppia” 
presente nel folder Generale. 

- Causale magazzino: viene proposta la causale indicata nel tipo documento utilizzato e può essere o meno 
modificabile, secondo quanto impostato sul tipo documento. 

- Numero massimo di righe per ogni registrazione: indicare il numero massimo di righe che deve contenere ogni 
singolo movimento di magazzino di Saldo iniziale generato automaticamente dal programma Cambio esercizio 
magazzino. 

- Saldi iniz. sui singoli dep anche con esistenza globale a zero: attivando l’indicatore la procedura genera i movimenti 
di saldo iniziale sui singoli depositi anche se l’esistenza globale dell’articolo sui vari depositi è pari a zero. 

- Data registrazione: inserire la data di registrazione dei movimenti di magazzino di saldo iniziale. 
- Data documento: indicare l’eventuale data del documento, da utilizzare come riferimento per il movimento di 

magazzino di saldo iniziale. La data documento deve essere maggiore della data di fine esercizio e minore o uguale 
della data registrazione. 

- Numero/Serie Documento: indicare il numero e la serie documento, utile a riconoscere i movimenti di saldo 
iniziale per il nuovo esercizio. 
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- Valorizzazione scorte: indicare il tipo di valorizzazione scorte da utilizzare per calcolare il valore relativo alle 
rimanenze finali di ogni articolo. Sono disponibili le seguenti opzioni: 

o Costo medio globale (gli articoli sono valorizzati al prezzo medio di carico, calcolato in base ai carichi 
fiscali effettuati nel periodo e considerando anche la giacenza iniziale di inizio esercizio) 

o Costo medio dell’anno (gli articoli sono valorizzati al prezzo medio di carico, calcolato in base ai soli carichi 
fiscali effettuati nel periodo) 

o Ultimi due costi d’acquisto (gli articoli sono valorizzati al maggiore tra gli ultimi due costi di acquisto) 
o LIFO storico 
o FIFO storico 
o FIFO continuo 
o Costo standard (gli articoli sono valorizzati al costo standard memorizzato nell’archivio Articoli. Nel caso in 

cui si gestiscano anche le varianti, gli articoli sono valorizzati al costo standard specificato per singola 
combinazione variante nella sezione VARIANTI dell’archivio Articoli) 

o Ultimo costo di acquisto 
o Valore normale (gli articoli sono valorizzati al prezzo medio di carico, calcolato in base ai carichi effettuati 

nell’ultimo mese d’esercizio) 
- Indicare infine se si desidera confrontare il valore dell’articolo, calcolato secondo il criterio di valorizzazione scelto, 

con il Valore Normale. Se selezionato, il programma valorizzerà gli articoli al minore tra i due valori. 

 Verificare i movimenti di magazzino di saldo iniziale 
Verificare che siano stati creati correttamente i movimenti controllando alcuni articoli a campione utilizzando la query 
Stampa schede che si trova nel menu di e/ Magazzino – Attività Periodiche – Stampa schede. 

 Eseguire la stampa inventario al 01/01/2018 
Per controllare che tutto sia andato a buon fine, si consiglia di eseguire un inventario al 01/01/2018 e verificare che i 
totali (sia a valore che a quantità) siano uguali all’inventario stampato al 31/12/2017, ovviamente a patto che in data 
01/01/2018 esistano i soli movimenti di saldo iniziale. 

 

NB: l’esecuzione del Cambio esercizio aggiorna automaticamente gli archivi: 
- SCORTE LIFO/FIFO riportando la valorizzazione delle rimanenze finali ed il totale dei carichi per ogni articolo per 

l’esercizio appena chiuso, indipendentemente dal tipo di valorizzazione scelto dall’utente 
- ATTIVITA’ impostando il campo Stato Magazzino relativo all’esercizio in chiusura (2017) come “Chiusura magazzino 

effettuata”, mentre per l’esercizio in apertura (2018) come “Apertura magazzino effettuata”. 
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1.5. Cambio esercizio contabile 
 

1.5.1. Introduzione 

e/ consente di mantenere contemporaneamente in linea la situazione contabile sia del vecchio esercizio (2017) sia di 
quello nuovo (2018). Questo significa che l’archivio di prima nota contabile può contenere movimenti relativi ad entrambi 
gli esercizi. 
Le attività che seguono: 

- Devono essere eseguite dagli utenti che utilizzano il modulo Contabilità Generale di e/ 
- Permettono di chiudere l’esercizio contabile 2017 ed aprire l’esercizio 2018 in modo automatico 

 

Tali attività si possono suddividere in tre fasi: Operazioni preliminari, Cambio esercizio contabile, Stampe di fine esercizio. 
 
 

1.5.2. Operazioni preliminari 

Prima di effettuare le operazioni descritte in seguito, effettuare le COPIE degli archivi. 

 Per coloro che gestiscono il modulo AMMORTAMENTI 
E’ obbligatorio effettuare il Calcolo ammortamenti definitivo riferito all’anno 2017 e lanciare la Stampa Registro cespiti 
definitiva relativa all’anno 2017. 

 Per coloro che gestiscono il modulo RATEI/RISCONTI 
E’ obbligatorio lanciare la procedura di Contabilizzazione Movimenti extra-contabili di periodo per l’anno 2017 e, 
successivamente, la Contabilizzazione Movimenti di fine esercizio per l’anno 2017. 

 Effettuare le registrazioni di rettifica/assestamento 
Effettuare le registrazioni in prima nota utilizzando le causali contabili che abbiano “tipo movimento= rettifica”, che 
consentono cioè di imputare una data di competenza (relativa al vecchio esercizio - es: 31/12/2017) diversa dalla data 
di registrazione (relativa al nuovo esercizio - es: 30/04/2018). 

 Effettuare la ricostruzione dei saldi contabili 
Eseguire la query Ricostruzioni che si trova nel menu di e/ Utilità – Utilità azienda – Ricostruzioni, selezionare la voce 
“Saldi contabili” e premere il pulsante “elabora”. 

 Effettuare la stampa del bilancio per l’esercizio 2017 
Eseguire la query Stampa bilancio a sezioni che si trova nel menu di e/ Contabilità generale – Bilancio per verificare che 
non esistano squadrature. 

 Verificare i default aziendali 
Eseguire la query Default azienda che si trova nel menu di e/ Archivi – Azienda/Parametri – Default azienda e verificare 
i default che utilizzerà il gestionale per eseguire il cambio esercizio contabile. 
 

Sezione Causali Contabili 
- Causali utilizzate per le operazioni di apertura (Apertura di bilancio, Apertura conti d’ordine) 
- Causali utilizzate per le operazioni di chiusura (Chiusura di bilancio, Chiusura conti d’ordine, Chiusura conti 
economici, Rilevazione Utile di Esercizio, Rilevazione Perdita di Esercizio) 

 

Sezione Piano dei conti 
- Conti utilizzati per le operazioni di apertura (Bilancio d’apertura, Apertura conti d’ordine) 
- Conti utilizzati per le operazioni di chiusura (Bilancio di chiusura, Chiusura conti d’ordine, Profitti e Perdite, Utile 
d’esercizio, Perdita d’esercizio) 

 

NB: Tutte le causali specificate nella sezione “Causali contabili” devono essere impostate come segue: 
- Indicatore “Tipo”: se sono gestite le aree extra-contabili deve essere impostato il valore Extracontabile, ciò permette 
al programma di movimentare sia le aree contabili che extra-contabili, se invece non sono gestite il valore deve essere 
impostato a Contabile. 
- Sezione “Rich. Prima Nota”: impostare la voce “No” nei campi “Numero documento” “Data documento” “Tipo 
controllo data doc.” e “Numero protocollo” 
- Sezione “Partite/Scadenze/Tesoreria”: indicatore Gestione partite/scadenze disattivato 

 

Le Causali impiegate nei movimenti di chiusura devono essere impostate come segue: 
- Indicatore “Tipo”: Extracontabile (se sono gestite le aree Extra-Contabili) oppure Contabile 
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- Indicatore “Tipo agg. Saldi contabili": Saldi finali  
- Indicatore “Tipo movimento”: Chiusura 

Le Causali impiegate nei movimenti di rilevazione Utile/Perdita d’esercizio devono essere impostate come segue: 
- Indicatore “Tipo”: Extracontabile (se sono gestite le aree Extra-Contabili) oppure Contabile 
- Indicatore “Tipo agg. Saldi contabili": Saldi finali 
- Indicatore “Tipo movimento”: Chiusura 

Le Causali impiegate nei movimenti di apertura devono essere impostate come segue: 
- Indicatore “Tipo”: Extracontabile (se sono gestite le aree Extra-Contabili) oppure Contabile 
- Indicatore “Tipo agg. Saldi contabili": Saldi iniziali 
- Indicatore “Tipo movimento”: Apertura 

 

Tutti i conti specificati nella sezione “Piano dei Conti”, utilizzati dalla procedura “Cambio esercizio contabile”, devono 
essere impostati come segue: 
- Indicatore “Conto Elementare”: SI 
- Voce “Tipo conto”: Conto generico 

 

I conti impiegati nei movimenti di chiusura del Conto Economico (Profitti e Perdite) devono essere impostati come 
segue: 
- Voce “Sezione bilancio”: Economico 
- Indicatore “Conto di Riepilogo”: Si (questo flag deve essere abilitato sul mastro a cui appartiene il conto) 

 

I conti impiegati nei movimenti di apertura e chiusura dello Stato Patrimoniale devono essere impostati come segue: 
- Voce “Sezione bilancio”: Patrimoniale 
- Indicatore “Conto di Riepilogo”: Si (questo flag deve essere abilitato sul mastro a cui appartiene il conto) 

 

I conti impiegati nei movimenti di rilevazione Utile/Perdita d’esercizio devono essere impostati come segue: 
- Voce “Sezione bilancio”: Patrimoniale 

 

I conti impiegati nei movimenti di apertura e chiusura dei Conti d’ordine devono essere impostati come segue: 
- Voce “Sezione bilancio”: Conti d’ordine 
- Indicatore “Conto di Riepilogo”: Si (questo flag deve essere abilitato sul mastro a cui appartiene il conto) 

 
 

1.5.3. Cambio esercizio contabile 

Questa procedura consente di effettuare automaticamente la scrittura in Prima nota: 
- Dei movimenti di chiusura di competenza del vecchio esercizio 
- Della rilevazione del risultato d’esercizio 
- Dei movimenti di apertura relativi al nuovo esercizio 

 

Nel caso siano state utilizzate più aree contabili, la procedura di cambio esercizio, consente di effettuare le operazioni di 
chiusura e apertura, separatamente per singola area; si consiglia comunque di indicare l’Area contabile unica su cui 
effettuare la chiusura e l’apertura, per soddisfare maggiormente i principi contabili e la normativa civilistica. 
 

Qualora siano state gestite le aree extra-contabili, la procedura di chiusura effettua tante registrazioni di prima nota 
quante sono le aree stesse, determinando per ognuna il relativo risultato d’esercizio. In pratica vengono sempre chiuse 
tutte le aree extra-contabili. La procedura di apertura, invece, effettua tante registrazioni quante sono le aree extra-
contabili, ma solo per quelle che hanno l’apposito indicatore “Apertura area” attivato (menu di e/ Archivi – 
Azienda/Parametri – Aree extra/contabili). 
 

Prima di effettuare le operazioni descritte in seguito, effettuare le COPIE degli archivi. 
 

 Eseguire il programma Cambio esercizio contabile 
Eseguire la query Cambio esercizio contabile che si trova nel menu di e/ Contabilità generale – Attività Periodiche – 
Cambio esercizio contabile e compilare i seguenti parametri richiesti: 
 

Parametri di testata 
- Chiusura esercizio e Apertura esercizio: consente di effettuare la chiusura separatamente dall’apertura oppure di 
effettuare le due fasi in un unico momento (si consiglia di eseguirle entrambe contemporaneamente). 
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- Attività contabile: in caso di più attività contabili indicare quella sulla quale effettuare il cambio esercizio. 
- Area contabile unica: se esistono più aree contabili, consente di effettuare le registrazioni di chiusura/apertura su 
un’unica area contabile. Se non viene compilato le operazioni del cambio esercizio verranno effettuate sulle specifiche 
aree contabili a cui appartengono i saldi. 
- Chiusura/Apertura conti d’ordine: consente di effettuare la chiusura e l’apertura dei conti d’ordine. 
- Raggruppamento per mastro: se attivato, le registrazioni di chiusura/apertura sono raggruppate per il conto padre 
(mastro) a cui appartiene il conto oggetto di elaborazione. 
- Numero massimo di righe per ogni registrazione: consente di stabilire il numero massimo di righe di prima nota 
ammesse per ogni registrazione. Il valore minimo è 2 e quello massimo 10.000. Viene proposto il valore 100 (lo scopo 
è quello di evitare registrazioni di prima nota con migliaia di righe, che risulterebbero di difficile gestione se modificate 
direttamente dal programma di Prima Nota). 
 

 
 

Sezione “Parametri Chiusura” 
- Data registrazione: inserire la data di registrazione che verrà assegnata alle registrazioni di prima nota relative alle 
operazioni di chiusura. 
- Verificare la correttezza degli altri campi in sola lettura (esercizio, stato esercizio, data competenza) e dei restanti 
parametri che dovrebbero essere già proposti avendo in precedenza compilato la tabella “Default Azienda”. 
 

 
 

Sezione “Risultato d’esercizio” 
- Verificare la correttezza dei parametri che dovrebbero essere già proposti avendo in precedenza compilato la tabella 
“Default Azienda”. 
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Sezione “Parametri Apertura” 
- Data registrazione: inserire la data di registrazione che verrà assegnata alle registrazioni di prima nota relative alle 
operazioni di apertura. 
- Verificare la correttezza degli altri campi in sola lettura (esercizio, stato esercizio, data competenza) e dei restanti 
parametri che dovrebbero essere già proposti avendo in precedenza compilato la tabella “Default Azienda”. 
 

 
 

Avviare la procedura premendo l’icona “Elabora”; al termine dell’elaborazione il programma segnala l’esito in 
apposita maschera; verificare che sia indicato “Elaborazione terminata con Successo”. 
 

 Eseguire la ricostruzione dei saldi contabili 
Eseguire la query Ricostruzioni che si trova nel menu di e/ Utilità – Utilità azienda – Ricostruzioni, selezionare la voce 
“Saldi contabili” e premere il pulsante “elabora”. 

 

 Per coloro che gestiscono il modulo RATEI/RISCONTI 
E’ obbligatorio lanciare la procedura di Contabilizzazione Movimenti di inizio esercizio per l’anno 2018. 

 
 

1.5.4. Stampe di fine esercizio 

Le varie stampe fiscali e civilistiche quali libro giornale, mastrini, libro inventari possono essere effettuate anche 
successivamente alla fase di cambio esercizio contabile. 
 
 


