
 Registrazione dei movimenti contabili e contabilizzazione automatica 

dei documenti attivi e passivi,  delle distinte di incasso o pagamento e 

degli ammortamenti;

 gestione delle operazioni in valuta;

 gestione delle lettere di intento emesse e ricevute;

 gestione di esercizi contabili diversi dall’anno solare;

 gestione dell’iva acquisti, dell’iva vendite, dei corrispettivi e dell’iva 

ad esigibilità differita;

 gestione Black List, Reverse Charge, Intra, Plafond, Pro-rata e 

sospensione di imposta;

 Gestione ed analisi delle scadenze dei clienti e fornitori;

 possibilità di gestire un cash-flow con anche scadenze previsionali; 

 possibilità di stampare estratti conto sia analitici che sintetiche;

 stampa solleciti di pagamento con possibilità di invio e-mail;

 interrogazioni scadenze esportabili in MS Excel.

MODULO CONTABILITà CLIENTI
E FORNITORI
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 gestione ratei e risconti pluriennali;

 analisi e riclassificazione bilancio (IV direttiva CEE o schemi 

personalizzabili;

 generazione automatica delle scritture di apertura e chiusura di fine 

anno;

 stampa dei mastrini contabili in 10 modi differenti, bilancio di verifica 

sia annuale che comparato, libro giornale, registri iva e riepilogativi;

 acquisizione e catalogazione dei documenti (acquisto e vendita) con 

possibilità di legarli alla Prima Nota;

 tutte le interrogazioni possono essere esportate in MS Excel.

AREA AMMINISTRAZIONE

MODULO CONTABILITà GENERALE / IVA
1 



MODULO CESPITI MODULO PAGAMENTO FORNITORI
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MODULO PORTAFOGLIO EFFETTI
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MODULO CONTABILITà ANALITICA
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MODULO INTRA
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MODULO PROFESSIONISTI
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 Gestione delle proforma e fatture profesionisti;

 gestione ritenute d’acconto, INPS, enasarco;

 certificazioni e stampe di controllo.

 Gestione e stampa degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli 

acquisti intracomunitari di beni;

 possibilità di produrre gli elenchi intrastat in formato telematico per 

l’invio all’ufficio delle entrate.

 Controllo di gestione suddiviso su 3 livelli (per Natura, Centri di 

Costo / Ricavo e Commessa);

 inserimento dati dalle registrazioni di prima nota

dai carichi / scarichi di magazzino ed anche manualmente;

 gestione del budget;

 stampe ed interrogazioni per analizzare scostamenti tra preventivo 

e consuntivo.

 Gestione delle ricevute bancarie, con possibilità di generare la 

distinta di incasso con relativo flusso da mandare via remote banking 

e contabilizzazione automatica;

 gestione effetti e mandati con generazione dei file RiBa, RID, MAV, 

bonifici nazionali ed esteri;

 gestione e contabilizzazione automatica insoluti;

 stampe ed interrogazioni varie per banca e per cliente.

 gestione fino a 4 tipi di ammortamento (fiscale, civile, gestionale, 

finanziario);

 generazione automatica delle quote ammortamento che vengono 

contabilizzate in Prima Nota;

 gestione etichette e inventario;

 stampe varie tra le quali il libro cespiti, inventario fisico e matricole.

 Gestione delle scadenze fornitori, con possibilità di generare la 

distinta di pagamento automatico e relativo flusso da mandare via 

remote banking per i bonifici;

 contabilizzazione distinta;

 stampe ed interrogazioni varie.

 Possibilità di ottenere situazioni contabili con l’inclusione di 

scritture particolari definite extracontabili, ovvero articoli contabili 

gestibili in un’apposita Prima Nota (non collegata con la contabilità 

ufficiale) per la rilevazione di tutte quelle scritture di tipo Diversi 

a Diversi (quali quote di ammortamento su base mensile, ratei 

e risconti, quote TFR ecc.) che ogni mese dovrebbero essere 

considerate nel bilancio ma che contabilmente vengono rilevate 

solamente a fine esercizio.

MODULO BILANCI INFRANNUALI
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