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! Modulo Contabilità Generale 

Il modulo Contabilità Generale affronta e risolve tutte le problematiche tipiche degli adempimenti 
fiscali in regime di contabilità ordinaria, fornendo inoltre all’azienda una serie di strumenti che 
consentono di ottimizzare e gestire al meglio tutte le necessità contabili. 
Multiaziendale e multiesercizio, il modulo consente rispettivamente di tenere la contabilità di più 
aziende in contemporanea e di avere una visione continuativa della contabilità anche su esercizi 
diversi tenuti in linea. 
Fulcro del modulo è la primanota contabile che, in presenza dei relativi moduli opzionali installati, 
gestisce direttamente anche Ritenute d'Acconto, Conti Correnti bancari, Cespiti Ammortizzabili, 
ecc.  
Una delle più importanti caratteristiche del modulo è rappresentata dalla potente funzione AUTO, 
che consente di memorizzare lo schema delle registrazioni. 
Tale schema può essere riproposto, su richiesta dell’operatore, per facilitare l’utilizzo, evitando 
errori, uniformando i movimenti e velocizzando il lavoro stesso degli operatori.  
Il modulo gestisce cash flow, partite aperte, adempimenti intrastat, registri Iva, libro giornale e 
liquidazione Iva (simulati o definitivi), Comunicazione Annuale Iva, Calcolo dell’Acconto Iva, 
Calcolo degli Interessi di Mora e, oltre all' elaborazione del bilancio contabile e alla sua 
riclassificazione ai fini CEE, fornisce anche bozza della Nota Integrativa. 
 
 
 

# Specifiche – Contabilità Generale 

$ possibilità di gestire la multiattività con definizione dei rispettivi tipi e numeri registri Iva, 
stampa della Denuncia Iva di ogni attività e stampa della Denuncia Iva Riepilogativa;  

$ possibilità di gestire l’esercizio contabile diverso dall’anno solare; 
$ unico programma di input per i movimenti contabili e per i movimenti Iva con illimitato 

numero di righe per registrazione; 
$ gestione degli Automatismi Contabili: permette di memorizzare i dati fissi di una determinata 

registrazione per riproporli in automatico quando l’operatore lo desidera. L’automatismo può 
essere legato solo alla causale oppure alla causale e al codice fornitore/cliente; 

$ gestione Competenza Contabile: permette di registrare operazioni sul libro giornale corrente 
ma con competenza dell'esercizio precedente (ad esempio le registrazioni di rettifica di fine 
anno);  

$ gestione Competenza Iva: permette di caricare in primanota fatture di acquisto/vendita in 
una certa data facendo slittare i termini per l'inclusione del documento nella Denuncia Iva;  

$ registrazioni di primanota in euro e in valuta; 
$ possibilità di visualizzare il mastrino di un cliente/fornitore o di un sottoconto anche da 

primanota anche selezionando più esercizi contabili; 
$ estratto conto delle partite aperte in euro e in valuta; 
$ estratto conto in lingua estera e disponibilità di testo libero da includere alla stampa partite; 
$ gestione del cash flow per prevedere l’andamento delle entrate/uscite; 
$ possibilità di visualizzare il movimento di primanota direttamente dalla visualizzazione 

mastrini e possibilità di visualizzare l’eventuale documento di vendita collegato; 



 

 

$ gestione delle partite in euro o in valuta per clienti/fornitori/sottoconti con collegamento 
automatico all’archivio cambi giornalieri; 

$ aggiornamento automatico delle partite aperte alla conferma della registrazione; 
$ chiusura delle partite tramite una veloce interrogazione ed aggiornamento automatico della 

registrazione contabile con calcolo degli abbuoni attivi/passivi, acconti e differenza cambi.  
$ chiusura totale o parziale delle partite, chiusura di più partite con un’ unica registrazione, 

possibilità di dividere o sospendere una o più partite; 
$  calcolo e stampa degli Interessi di Mora;  
$ situazione contabile da data a data per clienti/fornitori/sottoconti; 
$ gestione dei Corrispettivi con Scorporo e in Ventilazione, incassati totalmente o incassati in 

parte;  
$ gestione di più registri Iva Acquisti, Vendite, Corrispettivi in Ventilazione, Corrispettivi con 

Scorporo; 
$ gestione e calcolo Prorata; 
$ gestione e calcolo del Plafond Fisso;  
$ gestione Regime Iva Agricolo (Produttore Agricolo, Cooperativa Agricola); 
$ stampa bollati da data a data con aggiornamenti solo a fine stampa a scelta dell'operatore;  
$ numerazione pagine preventiva alla stampa dei bollati e/o contestuale alla stampa dei 

bollati;  
$ Denuncia Iva simulata o definitiva; 
$ calcolo Acconto Iva; 
$  Comunicazione Annuale Iva;  
$ chiusura e riapertura guidata del Conto Economico e della Situazione Patrimoniale con 

rilevazione automatica dell'Utile e/o Perdita d’Esercizio;  
$ bilancio da data a data e/o totale esercizio con o senza i Conti d’Ordine a sezioni fisse o 

variabili; 
$ bilancio con saldi reali in mancanza dei movimenti di apertura conti; 
$ bilancio secondo la IV normativa CEE (anche in forma abbreviata) con importi originali, 

arrotondati o troncati; 
$ stampa della bozza della Nota Integrativa;  
$ gestione Iva ad Esigibilità Differita;  
$ scarico sino ad una certa data della primanota con possibilità di gestione lo storico; 
$ ricostruzione saldi contabili in base ai movimenti presenti in archivio;  
$ picture e numero decimali parametrici, sia per le quantità che per i valori, con distinzione 

della valuta nazionale e della valuta estera; 
$ stampe in formato A4 su laser  
$ stampe personalizzabili con User ToolKit  
$ definizione dei privilegi di accesso per i vari utenti  
$ gestione delle operazioni di acquisto/cessione e rettifica dei movimenti intracomunitari anche 

dalla primanota;  
$ stampa elenchi INTRA su modulistica Buffetti e/o Zucchetti e su floppy ;  
$ stampa Dichiarazione d’Intento da inviare ai fornitori;  
$ import archivi primanota/partite/cashflow e anagrafiche da altre procedure  

 
 
 



 

 

Alcune Immagini 
 
 

 
Fig.  1 – Impostazione multiattività 

 

 
Fig.  2 - Caricamento primanota con aggiornamento del cash flow 



 

 

 
Fig.  3 – Caricamento manuale di una partita 

 

 
Fig.  4 – Stampa Bilancio CEE 


	Modulo Contabilità Generale
	Specifiche – Contabilità Generale


