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NOTE OPERATIVE 
eSOLVER: operazioni da effettuare a cambio anno 

Le operazioni di seguito descritte devono essere eseguite dalle aziende a cambio anno. Occorre distinguere 
tra chi gestisce l'esercizio per anno solare e chi infrannuale.  
Quanto esposto varrà per l'esercizio solare mentre verranno esplicitate eventuali differenze nel caso di 
gestione dell'esercizio infrannuale.  
 
Il flusso operativo è valido sulle versioni 4.2, 4.1 e 3.9. 
 
 

Operazioni Contabili 

Creazione nuovo esercizio contabile 

L'operazione deve essere effettuata entro la data di inizio esercizio; pertanto non è richiesta nel caso di 
gestione di esercizio infrannuale dove l'operazione verrà fatta nel corso dell'anno. 
Per creare l'anagrafica del nuovo esercizio procedete come da flusso di seguito riportato. 
 

Flusso operativo 
1. Richiamate la funzione "Esercizi" dal menù "Configurazione > Esercizi e chiusure". Per la versione 4.1 e 

3.9 dal menù "Configurazione > Archivi base ditta > Contabilità e IVA". 
2. Premete <Inserisci (F4)> per creare il nuovo esercizio; l'esercizio, la data di inizio e fine esercizio 

vengono proposti aggiungendo un anno al precedente gestito. 
3. Confermate l'esercizio; se selezionate l'opzione "Applicazione IVA per cassa 32 bis", questa sarà attivata 

su tutte le attività IVA gestite e quindi visualizzabile dall'interno della funzione Attività IVA. 
4. Posizionatevi sull'esercizio in corso e selezionate <Esercizio in corso (F2)>. 

 
Questa indicazione non è significativa per la registrazione/emissione di documenti IVA perché in tale 
sede l'esercizio viene sempre proposto in automatico in base alla data di registrazione indicata. 
Essa è invece significativa per l'imputazione della Prima Nota contabile, poiché il programma 
propone all'operatore l'esercizio "in corso" come esercizio su cui imputare la scrittura contabile, anche 
se viene comunque lasciata all'operatore la possibilità di variarlo. 
Inoltre, l'esercizio in corso assume rilevanza come "dato proposto" per le elaborazioni contabili per esercizio 
(es.: bilancio di verifica, stampa schede contabili). 
 
In base a quanto esposto il nuovo esercizio creato deve essere quindi qualificato come "esercizio in 
corso" se si desidera che tale esercizio venga proposto come esercizio di riferimento per le scritture 
di PNC e nelle elaborazioni contabili successive. 
Se invece si desidera che il nuovo esercizio esista ma non venga momentaneamente proposto come 
esercizio di riferimento in Prima nota contabile e nelle elaborazioni contabili, è opportuno mantenere il flag di 
"esercizio in corso" sul vecchio esercizio e spostare tale flag sul nuovo esercizio solo quando l'attività di 
caricamento PNC sul vecchio esercizio viene terminata.  
 
Il nuovo esercizio deve prevedere: 
 stesso Piano dei Conti dell'esercizio in chiusura 
 Unità di Conto Euro 
 eventualmente lo stesso Piano delle Voci dell'esercizio in chiusura. 
 
Nel caso in cui vi sia l'esigenza di utilizzare un nuovo piano dei conti a cambio esercizio, procedete con il 
Cambio Piano dei Conti mediante la specifica gestione dopo aver creato il nuovo esercizio e prima di 
effettuare qualsiasi movimentazione. 
Non è invece prevista una funzione di Cambio Piano delle Voci. È tuttavia possibile storicizzare le voci 
indicando per ognuna di esse una data di fine validità e creandone nuove secondo esigenza. 
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Creazione dati Attività IVA 

Su eSOLVER, contestualmente alla creazione di un nuovo esercizio contabile con data di inizio esercizio 1 
gennaio, è possibile creare automaticamente i dati "per anno" delle varie Attività IVA. 
Dopo aver inserito i dati di dettaglio del nuovo esercizio contabile, confermando le selezioni, viene aperta la 
videata "Crea nuovo anno per tutte le attività IVA" con indicato l'Anno in creazione. Premendo <OK> viene 
quindi creato l'anno per tutte le attività IVA. 
Nel caso di gestione dell'esercizio infrannuale, tale attività deve essere gestita manualmente; procedete 
come da flusso di seguito riportato. 
 

Flusso operativo 
1. Richiamate la funzione "Attività IVA" dal menù "Configurazione > IVA e INTRASTAT". Per la versione 

4.1 e 3.9 dal menù "Configurazione > Archivi base ditta > Contabilità e IVA". 
2. Premete <Crea Anno per tutte le attività (F7)> ed indicate l'anno per il quale creare i dati. 

 
Seguendo questa procedura, per ciascuna attività vengono replicati i dati dell'anno precedente; 
successivamente è comunque possibile apportare le modifiche necessarie ai dati creati. 

Indetraibilità Pro-rata 

Sull'attività IVA con Regime IVA Normale per cui si applica il pro-rata e per cui è quindi stata abilitata 
l'opzione "Utilizzo pro-rata IVA" con indicata la percentuale del pro-rata al campo "% detraibilità", in 
creazione di un nuovo Anno IVA viene automaticamente riportata la % dell'anno vecchio. Essa dovrà essere 
rettificata in base a quanto contenuto in Dichiarazione Annuale IVA. 

Creazione dati nuovo anno su EDF/PROFIS 

Dal momento che il gestionale è integrato con EDF/PROFIS per le elaborazioni fiscali, occorre inserire il 
nuovo esercizio contabile ed anno IVA anche per questa procedura. Tale operazione può essere eseguita in 
automatico lanciando la funzione "Avviamento Azienda" per il nuovo anno dal menù "EDF ed Integrazioni > 
Elaborazione Dati Fiscali > Utilità". 
Per controllare che i dati siano corretti, richiamate la funzione "Gestione Ditte" dal menù "EDF ed 
Integrazioni > Elaborazione dati fiscali > Archivi > Ditte". 
Da questa funzione, oltre a controllare quanto riportato in automatico dalla funzione di Avviamento Azienda, 
è anche possibile: 
 dal tab "Dati IVA > Elenchi Intrastat" completate i dati per la presentazione degli elenchi come indicato nel 

paragrafo successivo; 
 dal tab "Dati IVA > Crediti IVA > Crediti annuali" indicate l'eventuale Credito IVA dell'anno in chiusura 

che dovrà essere riportato nelle liquidazioni periodiche. 
 
Quest'attività verrà meglio specificata successivamente  

Creazione periodicità INTRASTAT 

Le presenti operazioni devono essere portate a termine entro la prima presentazione degli elenchi 
INTRASTAT dell'anno. 
La funzione "INTRASTAT" richiamabile dal menù " Configurazione > IVA e INTRASTAT " consente di 
definire i tipi di elenchi da presentare e la periodicità con cui farlo. Nel caso in cui sia necessario variare gli 
elenchi da presentare o la periodicità, dalla funzione precedentemente indicata è possibile creare nuove 
righe, con il relativo tasto <Inserisci (F4)>, indicando la data a partire da cui saranno valide le nuove 
modalità di presentazione sia per gli acquisti che per le vendita (periodicità mensile o trimestrale). 
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Creazione periodicità INTRASTAT in EDF/PROFIS 

Anche in EDF/PROFIS occorre indicare le modalità di presentazione degli elenchi INTRASTAT. Nel caso in 
cui siano state effettuate delle variazioni in eSOLVER (es.: perché è cambiata la periodicità di 
presentazione), la funzione di Avviamento Azienda ("EDF ed Integrazioni > Elaborazione Dati Fiscali > 
Utilità") consente di allineare la configurazione della Ditta di EDF/PROFIS a quella di eSOLVER. 
Richiamando Elenchi INTRASTAT dal menù "Elaborazioni EDF ed Integrazioni > Elaborazione Dati Fiscali > 
Archivi> Ditte", tab "Dati IVA è possibile verificare quanto riportato.  

Determinazione Plafond, invio e registrazione lettere d'intento 

Nel caso in cui l'azienda sia esportatrice abituale per l'anno precedente (il volume delle esportazioni 
effettuate è superiore al 10% del volume d'affari relativo allo stesso periodo) l'azienda può emettere fatture in 
esenzione d'IVA l'anno successivo fino all'ammontare di tali esportazioni (plafond). L'azienda può scegliere, 
secondo convenienza personale, se determinare il plafond sulla base dell'anno solare precedente (plafond 
solare) o dei 12 mesi precedenti (plafond mobile). Nel primo caso definiremo questo ammontare all'inizio 
dell'anno in "Contabilità generale e IVA > Plafond IVA > Plafond ditta > Assegnazione plafond ditta". Nel 
caso di scelta del plafond mobile, l'indicazione sarà fatta ma unicamente per l'ultimo mese. 
Successivamente all'assegnazione sarà possibile emettere le dichiarazioni d'intento ai fornitori per la quota 
di plafond ad essi assegnati in modo tale che essi emettano le fatture in esenzione d'imposta. 
Analogamente occorrerà registrare le dichiarazioni d'intento ricevute dai clienti esportatori abituali in base a 
cui emettere le fatture a tali clienti in esenzione d'imposta. Ricordiamo che a decorrere dal 1 gennaio 2015, 
le dichiarazioni d'intento emesse devono essere trasmesse in via telematica dall'esportatore abituale 
all'Agenzia delle Entrate 
L'emissione e la registrazione delle dichiarazioni d'intento può essere fatta mediante le funzioni: "Contabilità 
generale e IVA > Plafond IVA > Plafond ditta > Gestione dati dichiarazioni di intento" e "Contabilità generale 
e IVA > Plafond IVA > Plafond clienti > Gestione dati dichiarazioni di intento". 

Imputazione dati su vecchio esercizio 

Riprendendo quanto detto precedentemente, è opportuno ricordare che eSOLVER consente di caricare 
documenti su due (o più) esercizi contemporaneamente, con i seguenti vincoli sulle date di registrazione: 

TIPO DI REGISTRAZIONE DETERMINAZIONE ESERCIZIO VARIABILE DALL'OPERATORE 

Registrazione/emissione documenti IVA In base a data registrazione No 

Prima nota contabile Proposto "Esercizio in corso" 
Sì, la data di registrazione può anche 
cadere oltre la data di fine esercizio 

Prima nota di magazzino In base a data registrazione No 

Altre operazioni IVA in EDF 

Acconto IVA di dicembre 

Anche se non propriamente facente parte delle operazioni di chiusura in quanto operazione da effettuarsi 
ancora nell'anno vecchio, ricordiamo questo adempimento per la cui esecuzione rimandiamo a specifica 
segnalazione SAR di prodotto. 
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Riporto credito IVA anno precedente 

Come già indicato al paragrafo "Creazione dati Attività IVA", nel caso in cui occorra riportare il credito IVA 
dell'anno in chiusura sul nuovo anno procedete come da flusso di seguito riportato. 
 

Flusso operativo 
1. Richiamate la funzione "Gestione ditte", tab "Dati IVA" dal menù "EDF e integrazioni > Elaborazione Dati 

Fiscali (EDF) > Archivi > Ditte" e selezionate "Crediti IVA" presente nel ramo del nuovo anno. 
2. Richiamate il tab "Crediti annuali", inserite l'importo del credito nel campo "Credito Annuale IVA da 

riportare nelle liquidazioni periodiche" e memorizzate. 

 
Il credito annuale IVA viene acquisito soltanto con il calcolo della liquidazione IVA del primo periodo 
dell'anno; se quindi il credito viene inserito dopo aver calcolato la liquidazione del primo periodo, tale credito 
dovrà essere riportato manualmente in una delle liquidazioni calcolate successivamente (come credito IVA 
compensabile detratto). 

Operazioni di magazzino 

La tabella riporta le operazioni normalmente effettuate a fine anno dalle aziende: 

ATTIVITÀ FUNZIONE NOTE 

Gestione dell'inventario di 
magazzino 

Magazzino > Contabilità magazzino > 
Inventario di magazzino > Gestione inventari 
di magazzino 

Attività di conta e successivo inserimento 
della giacenza effettiva dei singoli articoli 
di magazzino 

Creazione rettifiche 
inventariali 

Magazzino > Contabilità magazzino > 
Inventario di magazzino > Creazione rettifiche 
inventariali 

Consente di rettificare le giacenze presenti 
nel sistema con quanto rilevato 
dall'inventario 
Vengono creati movimenti di magazzino 
per una quantità data dalla differenza tra 
le quantità inventariate e le quantità 
rilevate dal sistema alla data 

Riporto Giacenze a Nuovo 
Esercizio 

Magazzino > Contabilità di magazzino > 
Riporto giacenza a nuovo esercizio > Riporto 
giacenza 

L'operazione deve essere svolta quando 
le giacenze del magazzino sono definitive, 
senza altri vincoli con le attività sopra 
elencate 
L'elaborazione genera i movimenti di 
magazzino necessari al passaggio della 
giacenza finale dell'esercizio in chiusura 
alla giacenza iniziale del nuovo esercizio 

 
Nessuna delle operazioni è tuttavia obbligatoria. Anche l'esecuzione della procedura di riporto giacenze non 
è necessaria per poter avviare le operazioni sul nuovo esercizio. 
Infatti la gestione operativa del magazzino fa riferimento alle giacenze correnti che non sono gestite per 
esercizio. Esse sono rilevanti esclusivamente ai fini delle valutazioni e per il calcolo dei costi medi di 
esercizio. 
Ne consegue che l'operazione di riporto giacenze può essere rimandata al momento in cui sull'esercizio è 
stata completata la fase di controllo degli inventari e delle giacenze. 
Se tuttavia si desidera eseguire una valutazione di magazzino provvisoria o una determinazione costi 
sull'esercizio in chiusura prima che le operazioni indicate siano state completate, è necessario eseguire un 
"riporto giacenze a nuovo esercizio" provvisorio, da ripetere in definitivo quando le giacenze dell'esercizio in 
chiusura saranno consolidate, ad esempio al termine dell'inventario. Inoltre, nel caso in cui la valutazione 
debba essere fatta secondo il criterio del LIFO, è anche necessario effettuare la creazione/aggiornamento 
degli scaglioni LIFO. 
Per comprendere appieno il significato dell'operazione di riporto giacenze, essa dev'essere vista all'interno 
del processo di chiusura e riapertura dei conti finalizzato alla predisposizione del Bilancio di esercizio; per 
maggiori dettagli consultate il Manuale Applicativo. 




