modulo CONTABILITA’

GENERALE

Area 07 - AMMINISTRATIVA e FINANZIAARIA

Il modulo permette di eseguire tutte le operazioni necessarie
per una corretta tenuta della contabilità e per una precisa e
puntuale ottemperanza dei conseguenti adempimenti “civili” e
“fiscali”.
Con i dati memorizzati in prima nota si può inoltre mantenere
un primo controllo della situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell'azienda.
PRIMA NOTA e LIBRO GIORNALE
 possibilità di definire un Piano dei Conti aziendale con
collegamenti automatici al riclassificato CEE e alla
contabilità. Analitica
 causali contabili e forme di pagamento personalizzabili
 Prima Nota completamente automatizzata, con: modelli di registrazione precedentemente
impostati, gestione automatica di contropartite, IVA indetraibile, numeri di protocollo e registri
IVA, saldaconto sulle partite aperte; tracciabilità movimenti finanziari per appalti pubblici
 possibilità di registrazione di movimenti provvisori o 'extra-contabili' (affitti, stipendi, rate mutui,
assicurazioni, etc...)
 ricevimento delle fatture di acquisto con preventivo controllo incrociato sui movimenti delle merci
e sulle condizioni concordate negli ordini di acquisto
 visualizzazione e stampa immediata delle schede contabili, della lista di tutti i movimenti
(eventualmente 'filtrata'), e del libro giornale (con possibilità di stampe provvisorie o definitive)
 estratti conto clienti e fornitori ed estratti conto banche (per data valuta)
 gestione simultanea di due esercizi (con data iniziale e durata dell'esercizio a piacere), con
chiusura e apertura automatica dei conti di esercizio, calcolo automatico di ratei e risconti con
successiva registrazione delle scritture di rettifica
BILANCI e BUDGET
 bilancio di esercizio con confronto di uno o più anni (per 'periodo', 'competenziato' o 'di verifica'),
bilancio a norme CEE riclassificato automaticamente e con prospetti delle variazioni per Nota
Integrativa
 esportazione dei dati di bilancio, per budget e prospetti riclassificati, in Contabilità Analitica
 rilevazione dei dati statistici per l’analisi storica (mensile e annuale) del fatturato clienti e fornitori
IVA e obblighi FISCALI
 gestione di più registri IVA, con diverse numerazioni delle fatture, e registro di riepilogo
 liquidazione IVA mensile, trimestrale, annuale, con gestione automatica dell'IVA Intracomunitaria,
dei corrispettivi, dei crediti d’imposta e con possibilità di calcolo simulato per un periodo qualsiasi
 gestione Plafond Iva esportatori, con calcolo residuo disponibile e stampa automatica lettere di
intento
 elaborazione automatica degli elenchi acquisti e cessioni intracomunitarie (mod. INTRA)
 gestione automatica delle fatture in sospensione di imposta e scorporo automatico dei
corrispettivi alla stampa del relativo registro IVA
 controllo della corretta sequenza dei dati IVA
 gestione automatica delle Ritenute d’Acconto e delle ritenute previdenziali (10%), stampa distinte
di versamento, certificazione dei compensi per i percipienti
 gestione dei contributi Enasarco e FIRR per agenti e rappresentanti.
Questa pubblicazione è da considerarsi una guida funzionale a titolo puramente indicativo; i clienti sono tenuti a visionare preventivamente i
prodotti software per verificare se le funzioni sono adatte alle proprie esigenze; i clienti sono quindi responsabili della selezione dei prodotti, dei
risultati ottenuti e delle conseguenze derivanti dal loro uso.

