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OPERAZIONI DI CHIUSURA BILANCI

Prima  di  procedere  alle  operazioni  di  chiusura  bilancio  accertarsi  di  aver  chiuso  bene  l'anno 
precedente e aver stampato tutti i registri e i partitari, e aver effettuato le riaperture contabili.

CONTROLLO

– IVA, chiudere l'iva e controllare che torni tra registri IVA e contabilità, controllare eventuali 
compensazioni e stornarle.

– Chiudere gli  utili e le  perdite degli esercizi precedenti, gli utili vanno messi a riserva legale, 
statutaria  o straordinaria(controllate  i  verbali  d'assemblea).  Le perdite  vanno stornate con le 
riserve, con il capitale oppure lasciate per gli anni successivi(dipende da quello che ha deciso 
l'assemblea  di  bilancio  precedente).  In  caso  di  coop  controllare  il  versamento  al  fondo 
nazionale(3%)  oppure  la  remunerazione  o  la  rivalutazione  del  capitale.  Sempre  in  caso  di 
cooperative occorre rilevare il contributo di revisione.

– Banche e interessi, controllare che i saldi c/c tornino e fare i ratei degli interessi attivi o passivi.
– Cassa, controllare che torni con la realtà,  e che il saldo progressivo del mastrino sia sempre 

positivo.
– Clienti, controllare con l'azienda che rimangano aperti solo quelli da riscuotere
– Fornitori, controllare con l'azienda che rimangano aperti solo quelli da pagare
– Stipendi,  salari  e  contributi,  controllare  con  il  consulente  del  lavoro  che  tornino.  Poi 

controllare  con l'azienda  che  siano stati  pagati.  Fare  eventuali  ratei  per  13ma,  14ma,  ferie, 
dicembre. Controllare che torni il tfr.

– Cespiti  ammortizzabili,  controllare  l'imputazione  e  calcolarli,  stabilire  se  vanno  ridotti  o 
accelerati. Trascriverli sul registro, se esistente.

– Manutenzioni  e  riparazioni.  Controllare  se  ce  ne  sono,  in  che  forma  ammortizzarle  e 
l'imputazione.

– Imposte e tasse, controllare se sono state chiuse(e pagate) quelle dell'anno precedente. Imputare 
quelle dell'anno in chiusura e controllare anche gli acconti. Attenzione alle compensazioni.

– Controllare autotassazioni, multe, sanzioni e condoni. Segnalare tali voci al commercialista per 
le riprese fiscali.

– Rimanenze iniziali, controllare se sono state chiuse.
– Capitale e quote, controllare che sia stato rilevato correttamente(controllare eventuali aumenti e 

riduzioni)  socio  per  socio.  Controllare  i  versamenti.  Deve tornare  con il  libro  soci,  che  va 
aggiornato.

– Partecipazioni, controllare i bilanci delle partecipate e vedere se c'è qualcosa da rivalutare o 
svalutare

– Per  le  coop controllare  la  mutualità  prevalente  dividere  il  costo  del  lavoro  soci  da  quello 
dipendenti, se non è già stato fatto nelle registrazioni mensili degli stipendi. Il costo relativo ai  
soci va diviso anche se i soci sono a p.iva o a contratto a progetto.

– Contributi(pubblici  e  privati)  ricevuti  e  dati.  Effettuare  gli  eventuali  ratei  per  contributi 
deliberati ma ancora non pagati.

– Mutui, leasing, finanziamenti: controllare le rate, eventuali maxicanoni da riscontare etc.. 

IMPUTAZIONE E RILEVAZIONE
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● INAIL autoliquidazione dell'anno
● fatture da ricevere
● fatture da emettere
● fondo  svalutazione  crediti(non  è  obbligatorio  in  tutte  le  aziende),  svalutazione  crediti 

inesigibili
● TFR, imputarlo e controllare imposta sostitutiva. Controllare inoltre i rimborsi fatti a chi è 

stato licenziato
● ammortamenti materiali e immateriali
● accantonamento IRAP e IRES
● Ratei attivi e passivi(bollette, stipendi, contributi pubblici, mutui, finanziamenti etc.)
● Risconti attivi e passivi(leasing, assicurazioni, etc.)
● Rimanenze finali, controllare che siano credibili con la merce conto acquisti a seconda del 

criterio adottato(FIFO, LIFO, etc.). 
● Imposte e tasse locali(ICI, Tarsu, TIA, IMU, ascensori, passi carrabili, etc.)

STORNARE

– IVA indeducibile
– Imposte non dovute

DA RICORDARE
– i contribuenti in regime dei minimi effettuano i calcoli per cassa
– le associazioni di minore rilevanza effettuano i calcoli per cassa, le altre per competenza
– i  contribuenti  in  contabilità  semplificata  devono  a  fine  anno  riportare  le  operazioni 

conclusive(magazzino, interessi, lavoratori, ratei, risconti, etc.) sui registri IVA
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