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CREAZIONE DEL NUOVO ANNO SU SPRING SQL E PROFIS/AZ 
 

1. CREAZIONE ESERCIZIO CONTABILE - posizionarsi nel menù Configurazione operativa > Ditta > dati ditta: 

 

Posizionarsi nel menù Contabilità > Esercizi contabili: 
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Cliccare sul pulsante in basso Nuovo F4: 

 

Digitare l’esercizio da creare e confermare con OK: 

 

Se non si vuole che il nuovo esercizio sia già proposto di default nelle registrazioni (es. perché si sta ancora registrando 

sul precedente), deselezionare Esercizio in corso; salvare con pulsante in basso: 
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2. CREAZIONE ANNO IVA -  Posizionarsi nel menù Contabilità Iva > Attività Iva: 

 

 

Cliccare sul pulsante in basso a destra Altre funzioni F11 > Crea anno per tutte le attività: 

 

 

Digitare il nuovo esercizio da creare e confermare con OK: 
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A questo punto, entrando nel dettaglio dell’attività Iva cliccando su Ok: 

 

 

 

Il nuovo anno Iva risulterà creato in griglia: 
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3. VERIFICA APPENDICI SU REGISTRI IVA -  Uscire dal menù dell’attività Iva cliccando sul pulsante in basso Abbandona F1 

e posizionarsi nella voce Contabilità Iva >  Registri Iva: 

 

 

 

Verificare le appendici di serie utilizzate nell’esercizio precedente e reimpostarle per il nuovo esercizio. Posizionarsi 

sulla riga del registro iva da verificare e cliccare su Ok: 
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Posizionarsi nella linguetta in alto Progressivi di numerazione; per l’anno iva in corso indicato in alto a sinistra, 

verificare l’appendice indicata in corrispondenza di ogni classe numerazione (nell’esempio sotto, sul registro iva 

vendite 1, per l’anno iva 2020, le fatture cliente vengono emesse con l’appendice “FE”): 

 

 

 

Per riportare la stessa appendice sull’esercizio successivo, digitare il nuovo anno iva in alto a sinistra e poi cliccare sul 

pulsante in basso OK: 
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Cliccare poi sul pulsante in basso Gestione F9: 

 

 

 

 

Digitare l’appendice in corrispondenza della classe numerazione interessata; cliccare sul pulsante in basso Salva: 
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4. CREAZIONE ANNO FISCALE - Posizionarsi nel menù EDF e integrazioni > Utilità > Avviamento azienda: 

 

 

Spuntare la seconda opzione e cliccare sul pulsante in basso Prosegui: 

 

 

Digitare il nuovo esercizio e confermare con OK: 

 

Al termine dell’elaborazione, il programma è impostato completamente per la registrazione di documenti e 

movimenti sul nuovo anno. 
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CREAZIONE DEL NUOVO ANNO SU ESOLVER 
 

1. CREAZIONE ESERCIZIO CONTABILE E ANNO IVA -  Posizionarsi nel menù Configurazione > Esercizi e chiusure > Esercizi: 

 

 

 

Cliccare sul pulsante in basso Inserisci F4: 
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Verificare i dati derivati sull’esercizio in creazione e confermare cliccando sul pulsante in basso: 

 

Confermare la creazione dell’anno Iva cliccando sul pulsante in basso OK nelle successive finestre:  

 

 

 

Infine, uscire dal menù degli esercizi cliccando su Abbandona: 
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2. CREAZIONE ANNO FISCALE -  Posizionarsi nel menù EDF e integrazioni > Utilità > Avviamento azienda: 

 

 

 

Spuntare la seconda opzione e cliccare sul pulsante in basso Prosegui: 
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Digitare il nuovo esercizio e confermare con OK: 

 

Al termine dell’elaborazione, il programma è impostato completamente per la registrazione di documenti e 

movimenti sul nuovo anno. 
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