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Introduzione 

Questa breve giuda operativa si pone l’obiettivo di fornire le principali informazioni necessarie per gestire 
al meglio un momento di particolare importanza: la chiusura di un esercizio e l’apertura di quello 
successivo.  

Prima di iniziare con le procedure descritte in questo manuale si raccomanda vivamente di effettuare 
un backup della banca dati aziendale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Chiusura esercizio – creazione del nuovo 

Le operazioni per la chiusura dell’esercizio hanno inizio in START, alla voce di menu: 

 Chiusura 
 Chiusura esercizio 

 
 
(fino al build 10003.2)                                                               (dal build 10003.3) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso di questa procedura avviene la creazione del nuovo esercizio e il trasferimento dei dati 
anagrafici. A partire dal build 10003.3, spuntando l’apposita checkbox nella sezione “Registrazioni 
d’apertura”, è possibile effettuare immediatamente anche le registrazioni contabili di apertura e il 
trasferimento dei livelli di magazzino (per maggiori dettagli sulle registrazioni d’apertura COGE e sul 
trasferimento del magazzino si vedano le apposite sezioni nel seguito del manuale). 

Il programma visualizza il codice azienda, l'inizio e la fine del nuovo esercizio: si tratta delle impostazioni 
dell'esercizio attuale, maggiorate di un anno. 

Di default vengono trasferiti al nuovo esercizio tutti i dati anagrafici. Premendo sul bottone                                 
è comunque possibile deselezionare eventuali dati anagrafici che non devono essere trasferiti. 
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Nella finestra ci sono due checkbox: 

 Moduli specifici azienda: permette di trasferire alla nuova azienda anche i moduli speficici 
aziendali (ad es. P02W4420IT: la fattura specifica per l’azienda 20IT). 
 

 Controllo banca dati: per via dell'ingente movimento di dati che avviene al momento della 
chiusura dell'esercizio, si consiglia di effettuare un controllo/manutenzione della banca dati. 
L'operazione può essere predisposta nella finestra in esame oppure può essere avviata 
successivaemnte in WinLine Admin / Manutenzione banca dati. 

Premendo su “Ok” ha inizio l’elaborazione, al termine della quale viene aperta automaticamente 
l’anagrafica azienda, in cui è eventualmente possibile aggiornare delle informazioni. Controllata la 
correttezza dei dati presenti (in particolar modo di quelli relativi l’esercizio corrente) si effettua il 
salvataggio con OK. 

Attenzione! Per poter effettuare questa operazione è necessario che al proprio utente siano attribuiti 
pieni diritti di amministrazione! 
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COGE – registrazione di apertura 

Mediante l’operazione descritta sopra vengono trasferiti al nuovo esercizio tutti i dati anagrafici e le 
partite aperte. Inoltre, a partire dal build 10003.3, a discrezione dell’utente è possibile effettuare 
contestualmente anche la registrazione dei saldi d’apertura dei conti in WinLine COGE. 

La generazione di tali registrazioni d’apertura può essere avviata anche in un momento seguente, 
accedendo nel nuovo esercizio contabile ad un’apposita voce di menu di WinLine COGE: 

 Chiusura 
 Registrazione di apertura. 

 

 

Attenzione: questa funzionalità può essere utile principalmente in due scenari: 

 Qualora al momento della creazione del nuovo esercizio si sia scelto di non effettuare le 
registrazioni d’apertura; 
 

 Qualora si siano già fatte delle registrazioni di apertura, che vanno tuttavia rettificate/adeguate 
a seguito di susseguenti modifiche ai saldi COGE nel vecchio esercizio. In quest’ultimo caso è 
essenziale che sia spuntata l’opzione “differenze registrazione”. 

Nei campi superiori della maschera (sezione “Azienda da trasferire”) occorre specificare l’azienda e 
l’esercizio (trascorso) da trasferire.  
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Nella sezione “Registrazione” vanno poi immessi i conti di contropartita per la creazione registrazione 
di apertura. Il programma verifica che nella contabilità della nuova azienda il conto esista. Occorre che 
si tratti di conti patrimoniali privi di registrazioni. È inoltre possibile scegliere liberamente se utilizzare il 
medesimo conto per tutti e tre i campi oppure se specificare conti diversi.  

Tanto per i conti generici quanto per quelli relativi a clienti/fornitori le registrazioni di apertura vengono 
effettuate con causale AP. 

In “Sezione” si imposta che le registrazioni d’apertura vadano create per i conti patrimoniali e quelli 
relativi a clienti/fornitori (di default, per l’Italia, non si riaprono i conti economici).   

Inoltre, in teoria, è possibile generare le registrazioni d’apertura solamente per un dato intervallo di conti 
(sezione “Conti”).  

Le registrazioni vengono inserite automaticamente nel raggruppamento "-13 Registrazioni di apertura" 
e possono essere successivamente richiamate e confermate in Primanota nel periodo 0. Per la data 
delle registrazioni di apertura viene proposta la data inserita nell’apposito campo. Tale data, tuttavia, 
può poi essere modificata in Primanota. 

Le registrazioni di apertura possono essere generate più volte (ad esempio nel caso di aggiustamenti). 
Spuntando la casella “Differenze registrazione” vengono generate solamente registrazioni delle 
differenze rispetto a quanto è già stato registrato. 
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COGE E FATT – serie numerazione 

Dopo la chiusura dell'esercizio, in FATT e COGE è consigliabile modificare le numerazioni utilizzate per 
i documenti contabili, utilizzando nuovi valori. Nel caso in cui ciò non dovesse avvenire e dovessero 
essere creati nuovi documenti/nuove registrazioni nell’esercizio precedente, potrebbe avvenire che vi 
siano documenti con il medesimo numero/protocollo.  

Tale rischio è scongiurato solamente modificando le serie numerazione nel nuovo esercizio. 
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COGE – chiusura esercizio contabile 

La chiusura dell’esercizio contabile è un’operazione prevista per la contabilità italiana e va effettuata 
dopo l’apertura del nuovo esercizio, rispostandosi nell’esercizio concluso.  

Va poi avviata un’apposita voce di menu di COGE 

 Chiusura 
 Chiusura esercizio. 

Qui è necessario spuntare la casella “Chiudi esercizio contabile” e si inserisce una data per le 
registrazioni di chiusura. Tali registrazioni avvengono nel periodo 13 con causale contabile CH. 

 

Nella maschera vanno inseriti i conti su cui verranno chiusi i conti economici e quelli patrimoniali, così 
come il conto “Utile/perdita di esercizio” (deve trattarsi di 3 conti patrimoniali differenti, senza 
registrazioni). Nei campi “Testo” è possibile inserire un testo di registrazione per le registrazioni di 
chiusura. Le registrazioni verranno subito scritte sul Libro Giornale e porteranno la causale contabile 
CA. 
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FATT – livelli scorte 

La chiusura dell’esercizio contabile (effettuata in START) trasferisce le intere anagrafiche (conti 
clienti/fornitori, conti generici, tipi di documenti, rappresentanti, gruppi di articoli, etc.) al nuovo esercizio 
contabile. Lo stesso vale per i documenti aperti e i dati relativi ai rappresentanti. A partire dal build 
1003.3, a discrezione dell’utente è possibile effettuare contemporaneamente anche il trasferimento dei 
livelli di magazzino da un esercizio all’altro.  

Tale trasferimento dei livelli di magazzino può essere avviato anche in un momento seguente, 
accedendo nel nuovo esercizio contabile ad un'apposita voce di menu di WinLine FATT: 

 Chiusura 
 Trasferimento livello scorte. 

 

Attenzione: questa funzionalità può essere utile principalmente in due scenari: 

 Qualora al momento della creazione del nuovo esercizio si sia scelto di non effettuare il 
trasferimento delle scorte (casella “registrazioni d’apertura” spuntata); 
 

 Qualora si sia già fatto il trasferimento delle scorte, che va tuttavia rettificato/adeguat0 a seguito 
di susseguenti modifiche nel vecchio esercizio (ad esempio la creazione di un nuovo DDT). 

La maschera comprende anche differenti opzioni per delimitare la sezione di articoli per i quali trasferire 
il livello scorte. I movimenti di magazzino effettuati con questa funzione verrranno registrati in quella che 
è stata impostata come “Data registrazione”. 
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Altri moduli: COST e GECE 

COST 

Con la chiusura esercizio (in START), i dati della contabilità analitica vengono integralmente trasferiti al 
nuovo esercizio. 

Sono naturalmente incluse le righe giornale, l’anagrafica, i valori di budget e tabelle di ripartizione. 
Durante questa operazione non viene ripulito a cancellato nulla, così da poter rielaborare i dati creati 
nel vecchio esercizio anche nel nuovo.  

I dati che non vengono utilizzati nel nuovo esercizio possono essere cancellati alla voce di menu 
Chiusura / Compatta giornale COST in WinLine. 

GECE 

L’operazione di chiusura (START) trasferisce automaticamente i dati della contabilità cespiti al nuovo 
esercizio. 

In questo modo è possibile iniziare ad inserire nuovi cespiti oppure calcolare e registrare 
l’ammortamento periodico direttamente con l’inizio del nuovo esercizio contabile.  

Procedura:  

 La chiusura dell’esercizio genera un nuovo esercizio contabile (nuova azienda), nel quale i dati 
relativi ai cespiti vengono copiati fedelmente 
 

 Nel nuovo esercizio si possono inserire acquisizioni, dismissioni parziali, dismissioni etc.  
 

 In un secondo momento l’esercizio concluso sarà pronto per la procedura di calcolo 
dell’ammortamento – viene quindi svolta la procedura definitiva di calcolo dell’ammortamento 
nell’anno contabile precedente (dopodiché, nell’esercizio concluso, non sarà più possibile 
modificare i dati di GECE).  
 

 I dati passano automaticamente dall’esercizio concluso a quello in corso. Solo allora i valori 
attualizzati per il nuovo anno contabile sono visibili nella cartella cespiti - fino ad allora 
l’anagrafica cespiti non è altro che una copia dell’anagrafica dall’esercizio precedente, ovvero 
mostra solo i valori esistenti alla fine dell’esercizio precedente.  
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Riorganizzazione dati 

L’apertura di un nuovo esercizio è probabilmente il momento più adeguato per effettuare una 
riorganizzazione dei dati, rendendo la banca dati più snella e veloce. Infatti, nel corso della 
riorganizzazione dei dati vengono rimossi elementi non più utili (ad esempio impostati su “inattivi” e non 
impiegati in nessuna parte del programma). 

La riorganizzazione dei dati viene avviata alla voce di menu di WinLine Start: 

 Chiusura 
 Riorganizza dati 

 

Nell’apposita finestra è possibile selezionare gli elementi da riorganizzare, talvolta vi è la possibilità di 
inserire criteri di selezione. 

Di norma vengono rimossi quei dati che sono stati impostati come inattivi e che non sono richiesti per 
assicurare la completezza dei dati nell’esercizio attuali (ad esempio articoli, righe imposta, cespiti senza 
movimenti nell’esercizio, IRB e conti di riepilogo non impiegati in alcun conto, ecc.). 
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