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SISCOXS — Contabilità Generale e Gestione del Magazzino
Note specifiche per la

CHIUSURA ESERCIZIO 2021 E APERTURA ESERCIZIO 2022
NOTE PER LA CHIUSURA DELL'ANNO 2021 NELLA PROCEDURA SISCOXS
Di seguito Vi ricordiamo, in sintesi, le istruzioni relative alle operazioni consuete per la gestione del nuovo
anno contabile.

Si ricorda che la funzione di “Apertura Esercizio Contabile”, descritta nella seconda pagina, deve
essere eseguita prima di registrare un qualsiasi documento sia contabile sia della gestione
vendite di competenza dell’anno 2022 e prima di generare e stampare le Deleghe mod. F24
con scadenza 2022; si precisa inoltre che questa funzione non impedisce, in alcun modo il
caricamento e/o la modifica dei dati relativi all’esercizio precedente (ovvero l’anno 2021).

Verificare, mediante la procedura “Multidata Update” presente nel Menù a tendina “Servizi” la
presenza di aggiornamenti o nuove versioni e quindi effettuarli.

NOTE PRELIMINARI:

Fare doppie copie di salvataggio Archivi. Una serie di queste copie deve essere conservata
inalterata.

IMPORTANTE
CONTABILITÀ e GESTIONE VENDITE (Per Tutti):

L’Apertura dell’esercizio contabile è fondamentale per la corretta gestione di ogni azienda e non
impedisce in alcun modo il caricamento e/o la modifica dei dati dell’esercizio precedente
(ovvero dell’anno 2021). Questa operazione deve essere eseguita prima di registrare o emettere il
primo documento contabile (Fatture, Prima nota) o di magazzino di competenza 2022 e prima di
generare e stampare Deleghe mod. F24 con scadenza 2022.

Ricordarsi di effettuare la scrittura per il riporto a nuovo e/o destinazione del risultato
dell’esercizio precedente.
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1) – dal menù Contabilità (oppure Magazzino, Partite, Service) – Operazioni inizio anno – funzione –
Apertura nuovo Esercizio.
Questo programma duplica tutte le informazioni presenti sull’anagrafica azienda dall’anno di chiusura in
quello del nuovo esercizio; vengono azzerati i numeri e le date delle fatture di vendita, acquisto e tutte le
altre numerazioni, inoltre esegue la duplicazione delle categorie fiscali dei Cespiti dall’esercizio 2021 al
2022.
La procedura di Apertura nuovo esercizio si comporta in maniera diversa se è stata selezionata una sola
azienda (Da azienda .. Ad azienda – stesso codice) oppure è stato selezionato un range di aziende
(tipicamente da Iniziale a Finale).
Singola Azienda:
Dopo aver aperto il programma, selezionare l’azienda e confermare con [F1] o con il pulsante

.

(si veda esempio sotto)

Nella finestra successiva verranno proposti automaticamente il Nuovo esercizio 2022 da aprire e l’esercizio
precedente (2021) da chiudere. Vengono proposte le date di inizio e fine esercizio coerenti con le date di
apertura e chiusura dell’esercizio precedente. Confermare con il tasto [F1] o con il pulsante
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Range di Aziende:
Dopo aver aperto il programma, selezionare il range di aziende (tipicamente da Iniziale a Finale) e
confermare con [F1] o con il pulsante

.

(si veda esempio sotto)

Nella finestra successiva viene richiesto l’intervallo di date di chiusura dell’esercizio precedente entro le
quali saranno riaperti i nuovi esercizi.
È possibile stampare un report finale con gli esiti della riapertura di esercizio. Confermare con il tasto [F1] o
con il pulsante
L’apertura del Nuovo esercizio offre la possibilità anche della migrazione del Piano dei Conti per coloro che
intendono sostituirlo. Per informazioni sulle caratteristiche del Piano dei Conti Standard Multidata rivolgersi
al proprio riferimento Commerciale.
L’Apertura dell’esercizio contabile deve essere eseguita una volta solamente, per ogni azienda.
2) – dal menù Contabilità (oppure Partite o Service) – Operazioni inizio anno – funzione – Riporto Saldi
di Apertura.
Viene data la possibilità di verificare o meno la quadratura del Bilancio per le Aziende “Semplificate”.
Il programma controlla che sia stata eseguita la “Apertura Esercizio Contabile”, che non ci siano sbilanci
contabili e che i conti Utile e Perdita di esercizio abbiamo saldo uguale a ‘zero’.
Dopo aver aperto il programma, selezionare l’azienda o le aziende per le quali effettuare il riporto dei saldi
di apertura e l’anno dal quale prelevare i dati (2021) e confermare con il tasto [F1] o con il pulsante
(vedere esempio in testa alla seconda pagina); viene presentata la schermata sottostante:
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Per far sì di tenere sempre aggiornato il saldo di apertura relativo all’anno 2022, questo
programma dovrà essere eseguito ogni qualvolta verranno effettuate delle operazioni relative
all’anno 2021.
Al momento in cui non dovranno più essere effettuate delle operazioni relative all’anno 2021
questo programma dovrà essere eseguito per l’ultima volta in modo DEFINITIVO.
Il riporto definitivo, con insieme la creazione dei movimenti contabili, comporterà la scrittura
automatica di tali movimenti sul libro giornale, permettendo così di evitare, in fase di stampa
del libro giornale, di dover unire la corrispondente stampa del “bilancio di chiusura\riapertura”.

Attenzione !!
Per la registrazione di Documenti IVA a “cavallo di anno” si ricorda di leggere con attenzione il
documento “SISCOXS_Competenza-IVA-diversa” disponibile nella sezione “Configurazione e
Servizi > Servizi > Documentazione…..”.

PARCELLAZIONE XS
Non deve essere eseguita nessuna particolare operazione.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile utilizzare il servizio di Richieste di Assistenza
on-line.

Rosignano Marittimo, 07 Dicembre 2021

Cordiali Saluti
MULTIDATA S.r.l.
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