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APERTURA NUOVO ESERCIZIO CON ARCA EVOLUTION 
 
 

Creazione Nuovo Esercizio 

Servizio – Gestione Esercizi, Contabile posizionatevi sull’esercizio attuale e con il pulsante duplicazione, 

create l’Esercizio successivo, inserendo nel campo codice il valore dell’anno e ricordatevi di correggere 

internamente i campi data inizio e data fine esercizio. 

Ripetete l’operazione per l’esercizio di Magazzino.  

 

 

Trasferimento Saldi di Magazzino 

Magazzino – Strumenti – Trasferimento Saldi di Apertura posizionati nell’esercizio di partenza. Nella parte 
alta della maschera, potete procedere utilizzando la freccia azzurra (Vai avanti) e decidete se il valore 
della giacenza iniziale deve essere calcolata in base al valore LIFO o al Costo Medio Ponderato. E’ 
possibile, per chi utilizza le distinte basi, scegliere l’opzione: Usa i costi calcolati in base alla distinta base 
(costi DB). In questo modo verranno correttamente valorizzate gli articoli padri di distinta.  

NB: IN QUESTO CASO VERRA’ CALCOLATO CORRETTAMENTE ANCHE IL VALORE DI ARTICOLI 
NON PADRI DI DISTINTA BASE. 

Utilizzate la freccia azzurra (Vai avanti). Verrà visualizzata un’anteprima dei saldi da trasferire, Utilizzate 
il punto esclamativo rosso (Esegui) per iniziare l’operazione di trasferimento.  

Il trasferimento può essere eseguito più volte anche dopo eventuali modifiche, poiché i dati riportati 

sovrascrivono quelli precedenti. 

 

 

Apertura Nuovo Esercizio Contabile (solo per chi gestisce la contabilità) 

Contabilità – Procedure di Fine Esercizio – Apertura/Chiusura Esercizio 

Controllare che i campi siano compilati come segue: 

Esercizio: Esercizio contabile sul quale registrare i movimenti di apertura 

Data Registrazione: Data di registrazione dei movimenti d’apertura 

Data Competenza (non modificabile): uguale alla Data di registrazione dei movimenti 

d’apertura 

Utilizzate la freccia azzurra (Vai avanti). 

Causale: Codice della Causale contabile d’Apertura (deve essere di tipo apertura di bilancio – 

tipicamente la causale nr. 99) 

Tra le opzioni visibile sulla destra della form, spuntare Conti d’ordine. 

Utilizzate la freccia azzurra (Vai avanti). 

Utilizzate il punto esclamativo rosso (Esegui) per iniziare l’operazione di Apertura. 
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Chiusura Esercizio Contabile (solo per chi gestisce la contabilità) 

Contabilità – Procedure di Fine Esercizio – Apertura/Chiusura Esercizio 

Controllare che i campi siano compilati come segue: 

Esercizio: Esercizio contabile sul quale registrare i movimenti di chiusura 

Data Registrazione: Data di registrazione dei movimenti di chiusura 

Data Competenza (non modificabile): uguale alla Data di registrazione dei movimenti di 

chiusura 

Utilizzate la freccia azzurra (Vai avanti). 

Causale: Codice della Causale contabile di chiusura (deve essere di tipo chiusura di bilancio – 

tipicamente la causale nr. 98) 

Tra le opzioni visibile sulla destra della form, spuntare Conti d’ordine. 

Utilizzate la freccia azzurra (Vai avanti). 

Utilizzate il punto esclamativo rosso (Esegui) per iniziare l’operazione di Apertura. 
 

 
IMPORTANTE: le impostazioni necessarie per il corretto lancio della procedura sono 

presenti in: Servizio – Impostazioni – Operazioni di Fine esercizio – Apertura (conto 

del PdC per il Bilancio di Apertura) e Operazioni di Fine esercizio – Chiusura (conto 

PdC per Bilancio di Chiusura, Utile d’esercizio e Perdita d’esercizio). 

 

Le operazioni di Apertura e Chiusura dell’esercizio Contabile, possono essere 

eseguite più volte prima della stampa definitiva sul Giornale Bollato. 
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