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Dicembre 2019 

           Spett.le Cliente 
 
Oggetto: inizio nuovo anno con e/Ready - e/Impresa – e/Manufactoring 
 
Importante: prima di eseguire tale operazione eseguire una copia di sicurezza dei dati, tramite icona Gestione 
Copie presente sul desktop o in Start - Programmi - ESA Software  
 
Per poter gestire il nuovo anno Contabile e di magazzino in e/ occorre inserire nella gestione ATTIVITA’ (archivi – 
azienda/parametri), sezione Dati IVA, una riga (TASTO INS oppure tramite Tasto INSERISCI NUOVO RECORD) con 
indicato l’anno 2019 e variando la periodicità IVA se il regime è trimestrale. 
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Nella sezione Dati Contabili l’inserimento di un nuovo esercizio consente di ottenere un'inizializzazione dei saldi 
(contabili e di magazzino) di apertura, prelevando il saldo attuale/giacenze 
dell'esercizio precedente. Questo permette di avere un saldo sempre in linea. 
Lo stato esercizio esiste CONTABILE e di MAGAZZINO. 
 
Entrambi vengono aggiornati dai relativi cambio esercizio di CONTABILITA’ e di MAGAZZINO. 
Per inserire quindi l’anno 2020 è necessario che per l’anno 2018 GLI STATI CONTABILI E DI MAGAZZINO siano 
indicati come chiusura esercizio. 
 
 
Nel qual caso lo stato contabile 2018 risulti ancora aperto, vuol dire che non è ancora stato fatto il cambio 
esercizio di contabilità 2018/2019 e quindi bisogna effettuarlo prima di procedere. 
 
Nel qual caso lo stato magazzino 2018 risulti ancora aperto, vuol dire che non è ancora stato fatto il cambio 
esercizio di magazzino 2018/2019 e quindi bisogna effettuarlo prima di procedere. 
 
Si può evitare di eseguire il cambio esercizio di magazzino SOLO SE non interessa avere il riporto dei relativi saldi 
dell’esistenza. In questo caso basterà variare a mano per l’anno 2018 la scritta da APERTURA in CHIUSURA e 
l’anno 2019 da NUOVO a APERTURA. 
Si ricorda che se viene modificato lo stato magazzino 2018 manualmente in “CHIUSURA” non verranno 
effettuate le scritture di apertura di magazzino ad inizio anno 2019. 

Pertanto è consigliato solo se non interessa gestire la corretta esistenza di magazzino 
 
Gli stati possono avere la seguente voce: 
NUOVO: indica che si è iniziato a lavorare sull'esercizio ma non è stata effettuata ancora l'apertura. 
APERTURA ESERCIZIO: indica che per l'esercizio è stata effettuata l'apertura dei conti. 
CHIUSURA ESERCIZIO: indica che per l'esercizio è stata effettuata la chiusura dei conti 
 
Per procedere alla creazione dell’anno nuovo 2019 inserire una riga (TASTO INS oppure tramite tasto INSERISCI 
NUOVO RECORD) compilando i campi data inizio e data fine anno, indicare le date di inizio e di fine anno contabile 
(es. 01/01/2020 - 31/12/2020). 
 

 
 
 
Una volta inserite le due righe (dati iva e dati contabili) salvare. 
 
Buon lavoro dal Team Vicsam Group !!! 
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