bilancio

eBridge Bilancio è l’insieme dei moduli della collana

software che consentono di espletare gli obblighi connessi
alla redazione dei bilanci e del deposito elettronico secondo
le disposizioni della IV direttiva CEE e del diritto societario.
Bilancio e nota integrativa
Il software può lavorare sia in modo autonomo,
sia integrato al modulo di contabilità ordinaria dal quale rileva i saldi del piano dei conti. Il
“menu guidato” dell’applicazione costituisce
un monitor immediato sullo stato delle attività
complessive da svolgere per la redazione del fascicolo di bilancio.
Vengono forniti modelli di Piano dei Conti e
schemi standard già predisposti pronti per la
corretta riclassificazione dei bilanci secondo la
IV Direttiva Cee; l’utente può comunque effettuare personalizzazioni a propria discrezione.
I periodi di bilancio da riclassificare possono essere impostati per esercizio contabile, mese o
anno solare, senza alcun limite. Oltre alla possibilità di esportazione delle stampe nei formati RTF, PDF, TXT e relativo invio tramite e-mail,
molto efficacie è la funzione di integrazione con
i prodotti Microsoft Word ed Excel.
La redazione della nota integrativa e dei documenti da allegare al fascicolo è facilitata dalla

presenza di punti, testi e tabelle precaricate, comunque personalizzabili a scelta dell’utente.
Il fascicolo di bilancio prevede l’elaborazione di
tutti i documenti previsti dagli adempimenti, con
il deposito elettronico della pratica alle CCIAA nel
formato XBRL e l’interazione con i software per
la firma digitale. Il modulo si completa con la gestione degli indici di bilancio maggiormente utilizzati, il cui risultato può essere rappresentato
graficamente con Microsoft Excel.

Simulazione calcolo delle imposte
IRES e IRAP
La funzione consente di ottenere un’indicazione
dell’effetto dell’imposizione fiscale sul bilancio
applicando ai valori di bilancio le rettifiche fiscali
in aumento e/o in diminuzione ai fini del calcolo dell’imposta IRAP ed IRES presunta. E’ prevista l’impostazione delle aliquote da utilizzare
per il calcolo dell’IRES (ordinaria ed agevolata) e
dell’IRAP. Da bilancio di verifica si ottengono in
automatico i valori di bilancio, il valore della produzione netta e le rettifiche fiscali in aumento
e/o in diminuzione per il calcolo delle imposte
presunte.

Gestione leasing
Il programma permette di gestire i dati relativi ai

bilancio

contratti di leasing, da indicare nella Nota
Integrativa, con calcolo del piano di rimborso, dei canoni, degli ammortamenti e
produzione dei relativi prospetti.

Analisi e valutazione aziendale
nell’ottica Basilea 2
Il modulo consente di effettuare analisi e
valutazioni, anche nell’ottica Basilea 2, calcolando i rating per mezzo di un modello
basato sia su aspetti quantitativi (dati di
bilancio), quanto qualitativi e comportamentali dell’azienda. Le analisi e le valutazioni possono essere eseguite su singoli
bilanci (anche periodici) o su più bilanci
consecutivi (fino a 3), producendo un approfondito prospetto professionale, ricco
di indici e grafici. E’ un software semplice
da usare per effettuare simulazioni prima
di eventuali manovre finanziarie e consente di evidenziare i punti di forza ed i punti
di debolezza di un’azienda e della sua gestione, al fine di individuare le aree di intervento. Il software, oltre ad elaborare i
prospetti e gli indicatori dettati dall’accordo Basilea 2, effettua numerose altre ela-

borazioni, come ad esempio Business plan,
rendiconti finanziari ed indici di bilancio.
Le elaborazioni vengono eseguite sfruttando la completa integrazione con Microsoft
Excel. E’ prevista la possibilità utilizzare e di
personalizzare eventuali modelli creati in
Excel ed in base alla configurazione, possono essere elaborati un numero indefinito di
bilanci.

Bilancio consolidato
Per aziende capogruppo e/o per professionisti incaricati della redazione del bilancio
consolidato per gruppi di aziende (società
per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano un’impresa) secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni del D.lgs. n. 127 del 09/04/1991. Può
essere utilizzato solo insieme al modulo Bilancio e Nota integrativa. Una volta redatto
il Bilancio e la NI delle aziende del gruppo
(controllate/partecipate), compresa la capo
gruppo, la capogruppo effettua il consolidamento ed il fascicolo di Bilancio. Prevede le
seguenti funzionalità:
- area di consolidamento: inserimento
aziende partecipate e scelta del metodo
(integrale/proporzionale).
- Calcolo della % di possesso (equità ratio)
della Capo Gruppo su eventuale parteci-

pazione indiretta.
- Scritture di rettifica: eliminazione di tutte
le partecipazioni, i crediti e i debiti, i costi
ed i ricavi, gli utili e le perdite, derivanti
da operazioni intercorse fra le società del
gruppo oggetto di consolidamento.
- Elaborazione del bilancio aggregato con
incidenza della % di consolidamento.
- Creazione della nota integrativa del bilancio consolidato..

Bilancio Cooperative e consorzi
Consente di elaborare un bilancio per le società cooperative secondo la IV direttiva CEE,
proponendo il piano dei conti, la nota integrativa e i documenti rispondenti alle specifiche esigenze. Ad integrazione di quanto
già previsto nel modulo Bilancio standard,
sono presenti funzionalità specifiche quali
ad esempio i dati relativi all’Albo Cooperative ed ulteriori campi necessari alla creazione delle istanze XBRL, un nuovo schema di
riclassificazione e nuove tabelle e modelli
della nota integrativa. E’ presente la funzionalità necessaria alla verifica dei requisiti
della società cooperativa in relazione al controllo che lo scopo perseguito dell’azienda
stessa sia mutualistico o prevalentemente
mutualistico, ai sensi degli articoli 2512 e
2513 del C.C. Il modulo è utilizzabile anche
in modo completamente autonomo ovvero
senza necessità del modulo Bilancio e Nota
Integrativa.

Le caratteristiche del software sono soggette a modifiche senza preavviso; maggiori informazioni per contenuti e requisiti su www.buffetti.it

