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     Fine anno, chiusura annuale, inizio d'anno      

 
Ecco alcuni punti che dovrebbe rispettare per la fine dell'anno contabile: 
 
Per il suo fiduciario/revisore: 
 
• Elenco per la fine dell'anno.  (Elenchi/Fine anno/). Potrà stampare questo elenco che 

le fornirà una visione globale dell’anno trascorso e che potrà fornire al suo revisore 

contabile tutte le informazioni necessarie per la dichiarazione delle imposte. 

(consigliamo di stampare questo elenco con l’opzione “Con data documento” attivata). 
• Dettagli della lista di fine anno.  (Elenchi/fine anno/xxxxx). Potrà stampare tutti gli 

elenchi necessari che le forniranno una visione dettagliata dei punti presenti sulla lista 

generale citata sopra. Consigliamo la stampa di questi dettagli solo su richiesta del 

vostro fiduciario.  

Per lei per sua informazione: 
 
• Lista Posizioni aperte per: elenco delle fatture emesse ma non ancora saldate per 

una determinata data (Elenchi/Scelta/Debitori/) 
• Lista Totale per conto: estratto di tutti i movimenti di conto (Elenchi/Scelta/Debitori/) 

• Lista Estratto conto: estratto conto dettagliato dei movimenti di conto 

(Elenchi/Scelta/Debitori/) 
• Cifra d'affari: cifra d’affari per curante (Elenchi/Cifra d'affari per curante) 
• Cure in corso*: (Elenchi/Prestazioni introdotte/Prestazioni incluse per cura) 

Periodo: dal 01.01.20xx al 31.12.20xx 

Vistare solamente le opzioni cure in elaborazione e cure terminate. 

• Lista di controllo IVA*: Per controllare se il vostro studio sarà eventualmente 

soggetto all’IVA. Questa lista è solo per clienti che non posseggono ancora un numero 

IVA. ( Elenchi /Scelta/Prestazioni/Lista di controllo IVA) 
Opzione Mandante: 
Se nel vostro studio questa opzione è attiva tutte le liste vanno generate 
separatamente per ogni studio.
 

 

* ATTENZIONE: Questi elenchi devono essere stampati a fine anno e non  
 potranno essere ricostruiti più tardi!! 
 
Se utilizzate anche il programma RSA ricordatevi di impostare il nuovo anno nei parametri dell'
interfaccia di trasmissione dei dati contabili prima di trasmettere i pagamenti del nuovo anno.
 Il vostro team MARTISOFT

 


