Creazione del nuovo esercizio e del periodo IVA
La creazione del nuovo esercizio 2017 e del periodo Iva, è un passaggio indispensabile per
poter iniziare ad effettuare registrazioni contabili e documenti per il nuovo anno contabile.
Questa operazione, non limita la creazione di movimenti contabili o documenti nell’esercizio
2016, né tanto meno obbliga alla preventiva stampa dei registri Iva e contabili dell’anno 2016.

Creazione del nuovo esercizio contabile

Clicca qui per il Video – Apertura Nuovo Esercizio
1. La creazione del nuovo esercizio, va effettuata dalla funzionalità “Anagrafiche
azienda”, accessibile dal menu degli strumenti Azienda/Gestione Azienda/Modifica

2. Posizionarsi sulla scheda “Esercizi”
Per poter procedere alla creazione del nuovo anno 2017, è necessario che sia presente
l’esercizio 2016 “In corso” e che tutti gli altri esercizi esistenti siano nello stato “Chiuso”.
ATTENZIONE: NON FORZARE MANUALMENTE LO STATO DI CHIUSURA DEGLI
ESERCIZI.
Qualora fosse presente l’esercizio contabile 2015 con lo stato “In chiusura” è necessario
provvedere alle operazioni di chiusura contabile e magazzino indicate nella sezione
“Chiusura esercizio” del documento allegato alla mail.
Chiusura Contabile

: clicca qui per consultare il video

Chiusura Magazzino

:clicca qui per consultare il video
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3. Cliccando sul pulsante Nuovo all’interno della scheda “Esercizi”, sarà possibile
specificare i dati di riferimento del nuovo esercizio contabile.

 La descrizione dell’esercizio
 La data inizio e la data fine
 Lo stato dell’esercizio
Contabile (In Corso)
Magazzino (In Corso)
 L’esercizio contabile di riferimento per la creazione
del Piano Dei Conti
 Selezionare l’opzione “Genera Movimenti di
magazzino per esistenza Iniziale”

Compilati tutti i campi è possibile selezionare
il tasto
Salva
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Creazione del nuovo periodo Iva
1. Posizionarsi sulla scheda “Periodi Iva” per effettuare la creazione del periodo I.V.A. per
il nuovo anno solare.
La creazione del periodo I.V.A. aprirà in automatico tutti i sezionali per il nuovo periodo
facendo partire da 1 la numerazione di tutti i documenti.
2. Cliccare sul pulsante Nuovo all’interno della scheda “Periodi I.V.A.”




Inserire la descrizione del
Periodo Iva
Inserire l’anno solare

Compilati tutti i due campi
selezionare il tasto Salva

Con

il

salvataggio

dell’azienda (pulsante con l’icona del dischetto sulla barra dei menù) verrà aperto il
nuovo esercizio creando automaticamente la struttura
del Piano dei Conti per l’esercizio 2017.

Al termine di questa operazione, sarà possibile operare
completamente nella contabilità e nel magazzino del nuovo
esercizio appena creato

Il servizio clienti della Point Office, restando a disposizione ai normali recapiti, vi
augura buon lavoro.
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