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CHIUSURE CONTABILI di FINE ANNO

Operazioni da svolgere per iniziare le registrazioni sul nuovo esercizio e per 
eseguire le chiusure dell’esercizio precedente.

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

§ Predisporre la creazione del nuovo esercizio contabile di lavoro
§ Accedere all’applicativo con il nuovo esercizio contabile
§ Predisporre l’applicativo per lavorare con il nuovo esercizio contabile con date di Inizio / Fine 

differenti dall’anno solare
§ Configurare gli archivi per eseguire il Bilancio di Chiusura e Apertura
§ Eseguire l’Apertura contabile simulata
§ Eseguire la Chiusura contabile
§ Eseguire l'Apertura Contabile

Predisporre la creazione del nuovo esercizio contabile di lavoro

Avviare Company ed accedere alla scelta di lavoro “Dati Azienda\Esercizi Contabili” presente nel menù 
“Archivi”.

Sul campo “Esercizio” inserire il codice che identificherà il nuovo esercizio di lavoro (ad esempio 2016); se le 
informazioni associate a questo esercizio sono già presenti, premendo il tasto <TAB> nel corpo del 
programma verranno riportate le informazioni memorizzate, altrimenti caricarle opportunamente in base alle 
seguenti indicazioni:

Data Inizio Identifica la data contabile di inizio dell’esercizio in caricamento.
Data Fine Identifica la data contabile di fine dell’esercizio in caricamento.
Esercizio Aperto Indica se per l’esercizio in caricamento è già stata eseguita l’apertura contabile in 

modo definitivo; solitamente questo valore viene impostato a “No” quando si 
predispone il nuovo esercizio di lavoro, e viene aggiornato automaticamente dal 
programma di Apertura/Chiusura automatica.

Esercizio Chiuso Indica se per l’esercizio in caricamento è già stata eseguita la chiusura contabile 
in modo definitivo; solitamente questo valore viene impostato a “No” quando si 
predispone il nuovo esercizio di lavoro, e viene aggiornato automaticamente dal 
programma di Apertura/Chiusura automatica.

Esercizio Precedente Identifica l’esercizio contabile precedente da indicare anche se non presente (ad 
esempio 2015)
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Un esempio di caricamento è il seguente:

Se l’esercizio in caricamento prevede una gestione contabile con date differenti dall’anno solare, è 
sufficiente indicare, nelle date di inizio e fine, i valori corrispondenti al periodo contabile che deve essere 
gestito

àààààà

Altra modalità di creazione del nuovo esercizio contabile è quella di utilizzare il bottone presente accanto alla 
selezione dell’esercizio contabile nella maschera di selezione azienda:

Le tabelle necessarie al corretto funzionamento del programma saranno create e/o aggiornate 
automaticamente.
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Accedere all’applicativo con il nuovo esercizio contabile.

Avviare il programma e connettersi con il proprio utente. Se è già stato eseguito un avvio precedente dal PC 
in uso, il programma accederà automaticamente con il codice dell’azienda e l’esercizio contabile utilizzato 
precedentemente, altrimenti proporrà la maschera di selezione del codice azienda e dell’esercizio di lavoro.

Se il programma accede automaticamente alle scelte di lavoro, avviare il modulo “Selezione Azienda” 
presente nel menù “Utilità - Configurazione”; verrà presentata la maschera di selezione dell’azienda e 
dell’esercizio di lavoro, dalla quale sarà necessario selezionare il nuovo esercizio contabile 
precedentemente configurato.

Confermare la selezione effettuata mediante l’apposito pulsante; il programma ritornerà automaticamente 
nel menù principale contenente le scelte di lavoro accessibili all’utente, e nel titolo principale della maschera 
verrà riportato il codice dell’azienda e l’esercizio contabile correntemente selezionato.

I L’impostazione dell’azienda e dell’esercizio contabile hanno valore esclusivamente per il posto di 
lavoro dal quale viene effettuata l’operazione, anche se questa viene svolta dal Server. Se sono 
presenti più PC connessi al Server, è pertanto necessario ripetere questa operazione da ogni posto di 
lavoro presente.

L’esercizio contabile selezionato verrà utilizzato dal programma come valore di default da proporre in 
automatico laddove se ne presenti la necessità (ad esempio nei programmi di manutenzione delle 
registrazioni contabili o documenti, nelle liste di interrogazione delle scritture contabili ed altro ancora), 
anche se l’operatore avrà sempre la facoltà di selezionare un esercizio contabile precedentemente utilizzato, 
agendo semplicemente sull’apposita casella di selezione presente in tutti i programmi di manutenzione.
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Predisporre l’applicativo per lavorare con il nuovo esercizio contabile con date di 
Inizio/Fine differenti dall’anno solare.

Dopo aver effettuato le operazioni indicate al punto “Predisporre la creazione del nuovo esercizio contabile 
di lavoro”, se viene gestito un esercizio contabile con date di inizio/fine differenti dall’esercizio solare, è 
necessario operare come indicato:

in concomitanza del primo Gennaio: accedere alla scelta “Riporto e azzeramento numero documenti” 
presente nel menù “Contabilità Generale – Operazioni di Fine anno”, selezionare l’opzione Azzera numero 
documenti e il numero documento da azzerare (Vendite, Acquisti). Questo affinchè le numerazioni IVA dei 
documenti emessi e ricevuti riprendano la numerazione da 1 in concomitanza del nuovo anno solare.
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in concomitanza della fine dell’esercizio contabile (ad esempio il 30/06/2016), dopo aver creato il nuovo 
esercizio contabile di lavoro, sarà necessario accedere nuovamente a questa scelta  per riportare, nei dati 
relativi al nuovo esercizio, i progressivi dei documenti presenti nel “vecchio” esercizio.

Il programma è ora predisposto per accettare registrazioni sul nuovo esercizio contabile.

Configurazione archivi per eseguire il Bilancio di Apertura e Chiusura 

Prima di procedere alla Chiusura e Apertura dei Conti di Bilancio, è  necessario verificare la correttezza o 
impostare i dati necessari al corretto svolgimento del programma.

Per poter impostare le Opzioni richieste dal programma “Bilancio di Apertura e Chiusura”, bisogna operare 
come segue:

§ Dal Menù “Contabilità Generale/Operazioni di Fine anno” eseguire il programma “Bilancio di 
Apertura e Chiusura”

§ Usare il Tasto “Opzioni” e verificare:

1. La presenza dei Codici di Operazione Contabile di Apertura e Chiusura
2. La presenza dei Codici Conti per pareggio dei Conti di Stato Patrimoniale Dare e Avere e 

dei Conti d’Ordine Dare e Avere
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Nel   caso in cui i Codici Operazioni Contabili non fossero presenti, è necessario caricarli in questo 
modo:

§ Sul campo “Apertura Esercizio” usare il tasto destro del mouse e eseguire il programma
“Manutenzione”

§ Nella Finestra di “Manutenzione Operazioni Contabili” selezionare dall’elenco ad albero a sinistra 
la voce “Apertura Esercizio” e usare il tasto “Nuovo”

§ Caricare un Nuovo Codice Operazione contabile Impostando:
1. Il Codice Operazione a scelta
2. la Descrizione a scelta
3. Il Tipo Operazione uguale a “12 – Apertura Esercizio” (obbligatorio)
4. Il cambio da usare per le registrazioni di apertura (di solito “Fiscale”)
5. Salvare le impostazioni usando il tasto “Salva”



7

§ Dopo aver salvato il nuovo Codice, si aprirà automaticamente la finestra di “Caricamento Legami”
§ Impostare le causali contabili ed i Codici Conti necessari per la registrazione automatica dei 

Movimenti di apertura come indicato nella finestra sottostante:
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§ Se non fossero presenti le Causali contabili corrispondenti alla Descrizione impostata, è sufficiente 
indicare un Codice Causale a scelte e usare il tasto raffigurante la matita posto prima della 
descrizione della Causale per crearla automaticamente.

§ Salvare usando il tasto “Salva”
§ Uscire dalla “Manutenzione Operazioni Contabili”
§ Tornati nella finestra delle “Opzioni” del “Bilancio di Apertura e Chiusura”, sempre restando sul 

campo “Apertura esercizio”, premere il tasto destro del mouse e selezionare “Aggiorna Lista”
§ Selezionare dall’elenco a discesa il Codice Operazione presente nella lista e confermare

Analogamente a quanto fatto per il nuovo “Codice Operazione di Apertura Conti di Bilancio”, è necessario 
ripetere le operazioni sopra descritte per caricare anche il “Codice Operazione di Chiusura Conti di Bilancio”, 
come segue:

§ Sul campo “Chiusura Esercizio” usare il tasto destro del mouse e eseguire il programma 
“Manutenzione”

§ Nella Finestra di “Manutenzione Operazioni Contabili” selezionare dall’elenco ad albero la voce 
“Chiusura Esercizio”

§ Caricare un Nuovo Codice Operazione contabile Impostando:
1. Il Codice Operazione a scelta
2. la Descrizione a scelta
3. il Tipo Operazione uguale a “11 – Chiusura Esercizio” (obbligatorio)
4. Il cambio da usare per le registrazioni di chiusura (di solito “Fiscale”)
5. Salvare le impostazioni usando il tasto “Salva”
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§ Dopo aver salvato il nuovo Codice, si aprirà automaticamente la finestra di “Caricamento Legami”
§ Impostare le causali contabili e i Codici Conti necessari per la registrazione automatica dei 

Movimenti di chiusura come indicato nella finestra sottostante:
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§ Se non fossero presenti le Causali contabili corrispondenti alla Descrizione impostata, è sufficiente 
indicare un Codice Causale a scelte e premere il tasto raffigurante la matita posto prima della 
descrizione della Causale per crearla automaticamente.

§ Salvare usando il tasto “Salva”
§ Uscire dalla “Manutenzione Operazioni Contabili”
§ Tornati nella finestra delle “Opzioni” del “Bilancio di Apertura e Chiusura”, sempre restando sul 

campo “Chiusura esercizio”, premere il tasto destro del mouse e selezionare “Aggiorna Lista”
§ Selezionare dall’elenco a discesa il Codice Operazione presente nella lista e confermare
§ Confermare le  “Opzioni”

Eseguire l’Apertura Contabile simulata 

L’opzione “Apertura Provvisoria” è da utilizzarsi per simulare l’apertura contabile dell’esercizio senza che sia 
stata preventivamente eseguita la Chiusura contabile definitiva dell’esercizio precedente.
Questa operazione genera delle scritture contabili di apertura “fittizie” che non sono accessibili dal 
programma di “Manutenzione Registrazioni Contabili”. 
Le registrazioni di Apertura Provvisoria saranno visibili in tutte le liste contabili a disposizione dell’applicativo, 
ma non saranno mai stampate sul Giornale Contabile.
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Queste scritture consentono all’operatore di avere una visione “previsionale” della situazione che si 
determinerà alla Chiusura contabile dell’esercizio, con la facoltà di eseguire svariate prove prima di 
confermare l’operazione come definitiva.
L’apertura provvisoria può essere eseguita più volte senza la necessità di annullare la precedente, Inoltre, l’Apertura 
contabile definitiva annullerà automaticamente i movimenti di apertura provvisoria.

Per poter effettuare l’Apertura automatica provvisoria, si deve operare come segue:

§ Assicurarsi di avere selezionato l’esercizio corretto da aprire contabilmente
§ Dal Menù “Contabilità Generale/Operazioni di Fine anno” eseguire il programma “Bilancio di 

Apertura e Chiusura”
§ Selezionare l’opzione “Apertura Provvisoria”
§ Impostare le date di registrazione e di operazione che dovranno avere le Registrazioni di Apertura 

di Bilancio
§ Impostare i Conti che si intendono riaprire contabilmente (di default il programma propone “Tutti”)
§ Impostare la stampante da usare per il Prospetto di Apertura di Bilancio
§ Impostare il numero di copie che si intendono stampare
§ Impostare la data in cui si è effettuata la stampa fisica
§ Usare il tasto “Anteprima” per visualizzare la Apertura di Bilancio oppure usare il tasto “Stampa” 

per stampare su carta il prospetto di Apertura di Bilancio
§ Dopo aver visualizzato e/o stampato il Prospetto di Apertura di Bilancio se il prospetto di Bilancio è 

corretto, usare il tasto “Consolida” per consentire al programma di creare le registrazioni contabili 
di Apertura di Bilancio

Se non si usa il tasto “Consolida” le registrazioni contabili non verranno create e il bilancio ottenuto sarà solo 
di prova

Eseguire la Chiusura contabile

Dopo aver effettuato le operazioni di controllo periodico della correttezza delle registrazioni, in occasione 
delle stampe periodiche del Giornale contabile, si può procedere alla Chiusura automatica del Bilancio.

Per poter effettuare la chiusura automatica, si deve operare come segue:

§ Assicurarsi di avere selezionato l’esercizio corretto da chiudere
§ Dal Menù “Contabilità Generale/Operazioni di Fine anno” eseguire il programma “Bilancio di 

Apertura e Chiusura”
§ Selezionare l’opzione “Chiusura”
§ Impostare le date di registrazione e di operazione che dovranno avere le Registrazioni di Chiusura 

di Bilancio
§ Impostare i Conti che si intendono chiudere (di default il programma propone “Tutti”)
§ Impostare la stampante da usare per il Prospetto di Chiusura di Bilancio
§ Impostare il numero di copie che si intendono stampare
§ Impostare la data in cui si è effettuata la stampa fisica
§ Usare il tasto “Anteprima” per visualizzare la Chiusura di Bilancio oppure usare il tasto “Stampa” 

per stampare su carta il prospetto di Chiusura di Bilancio
§ Dopo aver visualizzato e/o stampato il Prospetto di Chiusura di Bilancio se il prospetto di Bilancio è 

corretto, usare il tasto “Consolida” per consentire al programma di creare le registrazioni contabili 
di Chiusura di Bilancio

§ Il programma propone la stampa del Giornale Contabile e sarà scelta dell’operatore eseguirla 
subito o rimandarla ad altro momento

Se non si usa il tasto “Consolida” le registrazioni contabili non verranno create e il bilancio ottenuto sarà solo 
di prova

Se viene erroneamente consolidata come “definitiva” l’operazione di chiusura, per poterla rieseguire sarà 
necessario:

1. Accedere alla scelta “Esercizi Contabili” presente nel programma “Dati Azienda” e spostare 
(sull’esercizio contabile interessato) il test “Esercizio Chiuso” da “Si” a “No”
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2. Eliminare dal modulo “Manutenzione Registrazioni Contabili” la Partita Doppia (o le partite doppie) 
generate dalla Chiusura Contabile

Si rimanda comunque alle note presenti nella guida in linea del programma per avere tutti i dettagli in merito.
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Eseguire l’Apertura Contabile 

Per poter effettuare l’Apertura di Bilancio, è indispensabile che sia stata consolidata come definitiva la 
Chiusura di Bilancio dell’esercizio precedente, anche se non stampata sul Giornale contabile in modo 
definitivo. I movimenti di Apertura di Bilancio verranno generati dai Movimenti di Chiusura di Bilancio dei 
Conti Patrimoniali, Clienti e Fornitori.

Per poter effettuare l’Apertura automatica, si deve operare come segue:

§ Assicurarsi di avere selezionato l’esercizio corretto da aprire contabilmente
§ Dal Menù “Contabilità Generale/Operazioni di Fine Anno” eseguire il programma “Bilancio di 

Apertura e Chiusura”
§ Selezionare l’opzione “Apertura”
§ Impostare le date di registrazione e di operazione che dovranno avere le Registrazioni di Apertura 

di Bilancio
§ Impostare i Conti che si intendono riaprire contabilmente (di default il programma propone “Tutti”)
§ Impostare la stampante da usare per il Prospetto di Apertura di Bilancio
§ Impostare il numero di copie che si intendono stampare
§ Impostare la data in cui si è effettuata la stampa fisica
§ Usare il tasto “Anteprima” per visualizzare la Apertura di Bilancio oppure usare il tasto “Stampa” 

per stampare su carta il prospetto di Apertura di Bilancio
§ Dopo aver visualizzato e/o stampato il Prospetto di Apertura di Bilancio, se questo è corretto usare 

il tasto “Consolida” per consentire al programma di creare le registrazioni contabili di Apertura di 
Bilancio

§ Il programma propone la stampa del Giornale Contabile e sarà scelta dell’operatore eseguirla 
subito o rimandarla ad altro momento

Se non si usa il tasto “Consolida” le registrazioni contabili non verranno create ed il bilancio ottenuto sarà 
solo di prova

Se viene erroneamente consolidata come “definitiva” l’operazione di apertura, per poterla rieseguire sarà 
necessario:

1. Accedere alla scelta “Esercizi Contabili” presente nel menù “Dati Azienda” e spostare (sull’esercizio 
contabile interessato) il test “Esercizio Aperto” da “Si” a “No”

2. Eliminare dal modulo “Manutenzione Registrazioni Contabili” la Partita Doppia (o le partite doppie) 
generate dall’Apertura Contabile

Si rimanda comunque alle note presenti nella guida in linea del programma per avere tutti i dettagli in merito.


