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CHIUSURE di MAGAZZINO di FINE ANNO

Operazioni da svolgere per il riporto delle giacenze di fine esercizio

Il documento che segue ha lo scopo di illustrare le operazioni che devono essere eseguite per:

§ Controllare le Giacenze di Fine Esercizio
§ Stampare la Valorizzazione Aziendale del Magazzino oppure Stampare la Valorizzazione LIFO
§ Configurare gli archivi per l’utilizzo del Programma di Riporto Giacenze
§ Riportare le Giacenze dall’Esercizio Precedente
§ Verificare come le Giacenze riportate vengono valorizzate nell’esercizio corrente

Controllo Giacenze di Fine Esercizio

Prima di effettuare la Valorizzazione di fine anno ,con il conseguente riporto delle giacenze da esercizio 
precedente, è opportuno effettuare alcuni controlli.
Per verificare l’esistenza degli articoli al 31/12 si può utilizzare il programma “Lista Riepilogativa Annuale di 
magazzino”, disponibile nel menù “Magazzino/Operazioni di Fine Anno”; questa scelta permette di verificare 
l’esistenza di tutti gli articoli presenti a magazzino.
La selezione degli articoli da analizzare viene effettuata mediante l'apposita maschera che si apre all'avvio 
della scelta di lavoro.
Il programma non richiede altri dati all’operatore, che  può analizzare le informazioni derivate dalle 
movimentazioni del magazzino premendo sul pulsante “Anteprima” o “Stampa”.

Le quantità vengono determinate dai Movimenti di Magazzino inseriti, in base al test “Carico” / “Scarico” 
presente sulla Causale di Magazzino, mentre il costo statistico unitario viene letto dalla tabella “Progressivi 
Articolo”, aggiornato dall’ultimo movimento di carico che prevede un costo. Questo valore, moltiplicato per 
l'esistenza, riporta il valore totale a fine esercizio dell'esistenza per ogni articolo / variante.
La lista riporta anche il totale del valore delle esistenze per ogni deposito.
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Lista Valorizzazione Articoli da Movimenti

Questa scelta, sempre accessibile dal menù “Magazzino/Operazioni di Fine Anno” permette di valorizzare gli 
articoli partendo dai movimenti di magazzino e di C/Lavoro. La valorizzazione può essere effettuata 
selezionando liberamente i movimenti di magazzino, in base a quanto impostato nei criteri di selezione.

Il programma consente di selezionare alcune opzioni, impostate a cura dell’operatore, secondo lo schema 
sotto indicato:

Valorizza Esistenza 
Iniziale

Nel caso di articoli per i quali esiste il movimento di riporto dall'esercizio precedente, 
ma non esistono movimenti successivi, determina se calcolare i costi dalla 
valorizzazione iniziale dall'esistenza presente sui movimenti di riporto.

Includi Articoli con 
Esistenza a Zero

Impostando questa opzione, verranno inclusi nella lista anche gli articoli con esistenza 
a zero.

Inclusi Articoli con 
Esistenza Negativa

Impostando questa opzione, verranno inclusi nella lista anche gli articoli con esistenza 
negativa.

Includi Descrizione 
Aggiuntiva

Impostando questa opzione, verranno inclusi nella lista anche le descrizioni aggiuntive 
degli articoli.

Specifica Tipo 
Costo da stampare

Indica con quale costo, selezionabile tra i seguenti, si desidera valorizzare il 
magazzino:

Medio: la lista riporta il costo Medio dell’articolo, ricavato dalla divisione del Totale 
valore dei Carichi / Totale quantità dei carichi

Ultimo: la lista riporta il costo Ultimo dell’articolo, aggiornato dall’ultimo Movimento di 
magazzino di carico dell’esercizio

Standard: la lista riporta il Costo Standard dell’articolo

Statistico: in base a quanto indicato sull’Anagrafica dell’articolo, la lista riporterà il 
relativo Costo (tra Medio, Ultimo e Standard)

Tipo Ordinamento 
richiesta

Per Deposito: suddivide  gli articoli selezionati in base al deposito di appartenenza 

Per Articolo: non suddivide gli articoli in base al deposito. Inoltre fornisce un totale 
globale dell’articolo per tutti i depositi
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Tipo Analiticità 
Richiesta

Analitica: la lista riporta tutti gli articoli selezionati 

Sintetica: la lista riporta solo i totali 

I totali vengono riportati per ogni articolo suddivisi per deposito o meno in base 
all'opzione “Ordinamento”.

Tipo Costi Richiesti Solo seleziona o Tutti
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Valorizzazione di Magazzino LIFO di fine Esercizio

Il programma “Valorizzazione di Magazzino LIFO”, consente la valorizzazione fiscale del magazzino secondo 
la metodologia nota come “LIFO” (Last Input First Output).

La valorizzazione può avvenire per ogni singolo articolo (definita valorizzazione a Costi Specifici) o per 
Categorie Omogenee; le categorie che raggruppano gli articoli devono essere state preventivamente 
associate agli articoli di magazzino al campo “Codice Categoria di Inventario”.
Le altre opzioni che determinano il funzionamento del programma sono le seguenti:

Esercizio È l'esercizio contabile di riferimento.

Vis.un Articolo per 
Pagina

È il test per la visualizzazione singola. Se selezionato visualizzerà un articolo o una 
categoria di inventario per ogni pagina.

Vis. Artic./Categ. 
con Esistenza 0

È il test che consente di includere anche gli articoli e le categorie con esistenza a zero.

Tipo Valorizzazione 
LIFO

È il test identificante il tipo di Valorizzazione. Può essere per “Costi Specifici” o per 
“Categorie Omogenee”o “Mista”.

Tipo 
Visualizzazione

È il test identificante il tipo di visualizzazione. Può essere sintetica (solo i dati riferiti 
all’esercizio corrente) o analitica (comprensiva anche degli anni precedenti).

La visualizzazione / stampa della Valorizzazione LIFO è preceduta da un controllo che, se rileva articoli che 
in quel momento hanno esistenza negativa, provvede a generare un tabulato e ad avvisare opportunamente 
l’operatore.
Viene poi avviata la Valorizzazione LIFO (dalla quale verranno automaticamente esclusi eventuali articoli 
con esistenza negativa) ed abilitato il pulsante “Consolida” all’interno della barra dei pulsanti del programma; 
se i dati riportati a video o in stampa sono corretti, premendo il pulsante in oggetto e rispondendo 
affermativamente all’ulteriore richiesta di conferma avanzata dal programma, la valorizzazione LIFO così 
ottenuta verrà consolidata come definitiva e memorizzata nelle tabelle progressive dell’azienda per 
l’esercizio selezionato.
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Configurare gli archivi per l’utilizzo del Programma di Riporto Giacenze

All’interno del Programma di Riporto Giacenze, il tasto “Opzioni” consente di configurare le impostazioni per
la creazione dei documenti interni di riporto, richiedendo i seguenti dati:

o Codice Causale/Tipo Documento per Riporto Giacenze di Magazzino: 
Indicano il “codice causale di magazzino” da utilizzare per i movimenti di riporto dei singoli articoli e il 
“codice tipo documento interno” da utilizzare per la creazione dei documenti di riporto di magazzino
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o Codice Causale/Tipo Documento per Riporto Giacenze di C/Lavoro
Indicano il “codice causale di magazzino” da utilizzare per i movimenti di riporto dei singoli articoli e il 
“codice tipo documento interno di c/lavoro” da utilizzare per la creazione dei documenti di riporto di 
magazzino di c/lavoro

o Spezza Registrazione Riporto Giacenza/Numero Movimenti per Registrazione
Se l'opzione “Spezza Registrazione Riporto Giacenza” è impostata a "Si", ogni documento creato 
potrà contenere un numero di articoli da impostare a cura dell’Operatore nel campo “Numero 
Movimenti Registrazione” . In questo caso, la registrazione verrà suddivisa, se occorre, in più 
documenti.
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Riportare Giacenze dell’Esercizio Precedente

Il programma permette di riportare le giacenze di magazzino presenti sulla tabella " Progressivi Articolo" 
dall'Esercizio Precedente all'Esercizio Attuale specificati nelle impostazioni. 
Nel caso il modulo di Conto Lavoro sia abilitato, permette di riportare le giacenze di magazzino di Conto 
Lavoro presenti sulla tabella "Contabile Articolo di C/Lavoro" dall'Esercizio Precedente all'Esercizio Attuale.
In entrambi i casi, per effettuare il riporto delle giacenze il programma opera come segue:

o Prende in considerazione tutti gli articoli selezionati dall'utente tramite i filtri impostati nella griglia di 
selezione (richiamabile tramite il pulsante “Cerca”) e che non sono ancora stati riportati in 
elaborazioni precedenti

o Per gli articoli che hanno esistenza diversa da zero, crea un documento interno contenente un rigo 
per ogni articolo da riportare

o Per gli articoli che hanno esistenza pari a zero, controlla per ogni articolo se questo esiste sul 
contabile del nuovo esercizio, e in caso non esista lo riporta con esistenza nulla

o Per tutti gli articoli, riporta i seguenti dati (solo se non sono già valorizzati): “Minimo Scorta”, “Minimo 
Disponibile”, “Costo Statistico”, “Data Ultimo Aggiornamento Costo Statistico”, “Costo Standard”, 
“Data Ultimo Aggiornamento Costo Standard”, “Costo Medio Inizio Esercizio” (quest'ultimo dal 
“Costo Medio Carichi Esercizio”).

Dopo aver impostato e/o controllato le “Opzioni” (come indicato al punto precedente) , l’operazione di 
“chiusura” del magazzino può essere eseguita. Per riportare le giacenze al nuovo esercizio bisogna operare 
come segue:

o Assicurarsi di avere selezionato l’esercizio nuovo nel quale deve essere eseguito il riporto
o Dal Menù “Magazzino/Operazioni di Fine Anno” eseguire il programma “Riporto Giacenza Iniziale 

Articoli”
o Impostare le date di registrazione e di operazione che verranno usate per creare le nuove 

registrazioni di magazzino
o Impostare il Codice Attività e Codice Centro che verranno usati per creare le nuove registrazioni di 

magazzino
o Verificare che gli esercizi riportati a video (“Attuale” e “Precedente”) siano coerenti con l’operazione 

che si sta effettuando
o Confermare con il Tasto “Consolida”

 
I Si ricorda che è possibile eseguire il riporto delle giacenze anche più volte in quanto il programma 

verifica, per ogni articolo del quale deve riportare la giacenza presente nell’esercizio precedente, che 
questa operazione non sia già stata eseguita

Dopo aver confermato la generazione dei Movimenti di Riporto Giacenza, è possibile effettuare le Variazioni 
e/o Annullamenti e/o Visualizzazioni dal programma di “Manutenzione Documenti”.
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La Valorizzazione dei Costi nel Programma di Riporto Giacenze

L’aggiornamento dei Costi dell’articolo (Standard e Ultimo) viene gestito in base a quanto indicato sulla 
causale di Magazzino impostata nelle “Opzioni” e da programma come nel seguente esempio:

Situazione dell’articolo ART01 nell’esercizio 2015:

Esistenza al 31/12/2015 10 Pezzi
Costo Ultimo  2 Euro
Costo Medio  3 Euro (Configurato come costo “Statistico” nella sezione 

anagrafica dell’articolo)
Costo Standard   4 Euro

Nell’esercizio 2016 l’articolo non ha ancora subito movimentazioni.

Valorizzazione dei Costi “Ultimo” e “Standard”:

Eseguendo il riporto delle giacenze per l’esercizio 2016 con causale di riporto”RIM” avente i test di 
valorizzazione del costo “Ultimo” e “Standard” valorizzati a “SI”, si otterrà (per il 2016) la seguente 
situazione:

Esistenza 10 Pezzi
Costo Ultimo  3 Euro
Costo Medio Inizio Eserc.  3 Euro
Costo Standard   3 Euro

Si noterà che tutti i costi risultano valorizzati al Costo Medio presente nell’esercizio 2015; questo perché 
nel nostro esempio l’articolo ART01 viene gestito con il test “Tipo Costo” valorizzato a “Medio” nella sua 
sezione anagrafica.

Esclusione della valorizzazione dei Costi “Ultimo” e “Standard”:

Eseguendo il riporto delle giacenze per l’esercizio 2016 con causale di riporto “RIM” avente i test di 
valorizzazione del costo “Ultimo” e”Standard” impostati a “NO”, si otterrà (per il 2016) la seguente 
situazione iniziale:

Esistenza 10 Pezzi
Costo Ultimo  0 Euro
Costo Medio Inizio Eserc.  3 Euro
Costo Standard  0 Euro

Successivamente, il programma che esegue il riporto delle giacenze analizza i costi per gli articoli 
riportati; se (come nel nostro esempio) trova articoli con i costi valorizzati a zero, cerca nell’esercizio 
precedente il valore da riportare, determinando così la seguente situazione:

Esistenza 10 Pezzi
Costo Ultimo  2 Euro
Costo Medio Inizio Eserc.  3 Euro
Costo Standard  4 Euro

Come si può notare, in questo caso i costi vengono riportati con valori analoghi a quelli che risultavano 
associati all’articolo nell’esercizio precedente.
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Se i test di aggiornamento dei costi associati alla causale sono impostati a “No” e nell’esercizio in corso 
l’articolo ha già subito delle movimentazioni che ne hanno determinato un costo, la seconda fase di 
“riaggiornamento” dei costi non sortirà nessun effetto, in quanto il programma di riporto non troverà articoli 
con i costi valorizzati a zero e l’unico costo ad essere aggiornato sarà il “Costo Medio di Inizio Esercizio”, 
mentre il “Costo Ultimo” ed il “Costo Standard” resteranno valorizzati in base alle movimentazioni effettuate.

I Nel caso in cui l’operazione di riporto delle giacenze non sia stata ancora effettuata, i programmi 
che devono evidenziare la giacenza e la disponibilità a video (schede di magazzino, liste di 
consultazione, modulo “Manutenzione Documenti”) leggeranno le informazioni dall’esercizio 
precedente a quello in uso, riportando comunque le disponibilità di magazzino in modo corretto

.


