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Operazione da eseguirsi su Business 9.0
(o successive versioni) per l’attivazione del nuovo
esercizio contabile
per

Clienti Business Easy / Excellence

ATS Servizi Informatici Srl
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Spett.le cliente,
prima di eseguire l’attivazione del nuovo esercizio, occorre aver chiuso almeno l’esercizio
precedente ed aver effettuato la storicizzazione dello stesso. Ad esempio, per attivare
l’esercizio 2008, occorre aver chiuso l’esercizio 2006. Per verificare quanto sopra, si consiglia
di entrare nell’anagrafica ditta, nella cartella “Dati contabili” ed accertarsi che nel campo
“status esercizio” sia indicato “Corrente”. Qualora lo status sia diverso da quanto richiesto,
prima di attivare il nuovo esercizio occorrerà eseguire la chiusura di quello precedente.
Nel caso lo status fosse “Effettuate chiusure” si dovrà procedere ad eseguire tutte le stampe
fiscali fino alla data di fine esercizio da chiudere e alla successiva storicizzazione dell’anno; nel
caso lo status fosse “Doppio esercizio” andranno anche aggiunte le operazioni di
chiusura/apertura contabile.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla guida in linea e/o al manuale, alla voce “Fine
esercizio”, raggiungibile tramite la funzione indice.
Attivazione nuovo esercizio:
dal menù principale effettuare le scelte 2.3.7)
per ogni ditta, selezionare l’attivazione sia dell’esercizio contabile che di quello IVA.
Per l’esercizio contabile occorrerà indicare la data di fine esercizio (nel dubbio
l’informazione è reperibile nell’anagrafica ditta, nella sezione “dati aggiuntivi
contabilità/esercizi” es. 31/12/2007);
per la parte IVA, occorrerà indicare l’anno Iva da attivare (es.: 2008).
La procedura potrebbe fallire qualora siano già state attivate manualmente delle
numerazioni per l’anno da aprire, oppure se è già stata eseguita una apertura di
esercizio contabile o esercizio Iva.
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Di seguito la procedura da eseguire solo se avete operato una apertura manuale oppure
per completarne una eseguita solo in parte:
Impostare le nuove numerazioni per tutti i tipi di documento utilizzati dall’utente:
o In particolare bolle emesse, fattura emesse, bolle ricevute, fatture
ricevute, distinte di autorizzazione all’incasso e al pagamento, distinte
effetti, scadenze, documenti interni di magazzino, ordine fornitore, ordini
di produzione, impegni di produzione, note di prelievo, impegni clienti, etc. Le
nuove numerazioni vanno impostate nel programma “Numerazioni” (del menù
principale effettuare la scelta 1.D.M). Per ogni tipo di documento impostare la
serie (se ad esempio per lo stesso documento si utilizzano più serie), il nuovo
anno, e settare il numero progressivo a zero.
In anagrafica ditta occorrerà creare un nuovo esercizio contabile (aprire la cartella “Dati
aggiuntivi contabilità/esercizi” ed inserire un nuovo record nella schermata “esercizi
contabili” richiamabile dalla voce di menù “Record”).
Sempre in anagrafica ditta occorrerà creare un nuovo esercizio IVA (aprire la cartella
“Dati Iva per anno”, indicare il nuovo anno da aprire e completare le schermate relative
a “Dati relativi all’attività IVA” e successivamente “Dati generali ultimi registri IVA”).
In anagrafica ditta, nella sezione “Dati contabili”, spostare il codice dell’esercizio correte
nel campo “esercizio precedente”, quindi riportare nell’esercizio corrente quello appena
creato (es. 2008). Cambiare lo status esercizio in “Doppio esercizio”.
Ancora in anagrafica ditta, cartella “Libro giornale”, spostare i dati dai campi “esercizio
corrente” in “esercizio precedente”, quindi azzerare quello dell’esercizio corrente SOLO
se nella finestra “Dati aggiuntivi contabilità ed esercizi” è indicato in “Tipo chiusure” un
valore diverso da “Chiusure in post-fine esercizio e Libro giornale continuo”.

Per gli utenti che hanno la gestione degli agenti, e solo dopo aver effettuato le
stampe in definitivo dei libri bollati:
Agenti e provvigioni: dalla “Tabella agenti” (menù principale scelta 5.B) dopo aver
stampato “Calcolo F.I.R.R. agente”, scegliere “File|Azzera progressivi”.

