contabilità

eBridge contabilità ordinaria, semplificata,
professionisti. Nell’area Contabile sono riunite le applicazioni

per la gestione delle varie tipologie di contabilità.
I moduli di Contabilità Ordinaria, Semplificata e Professionisti, nel
rispetto della normativa vigente, permettono al professionista o
alle aziende che gestiscono in proprio le attività amministrative,
lo svolgimento degli adempimenti previsti sia sotto l’aspetto
civilistico che fiscale. Il modulo di Prima Nota e scadenzario
consente invece la gestione ridotta di una contabilità limitata alla
Prima Nota ed alle scadenze attive e passive.

I moduli contabili prevedono le
seguenti gestioni e stampe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione di più attività e filiali
Modello Rimborso IVA infrannuale
Gestione di più esercizi in linea
Riporto crediti e/o debiti in F24
Giornale di contabilità
Schede contabili
Gestione risconti
Gestione delle partite aperte
Registri singoli
Registro aziendale
Registro CED
Registro articolo 39 DPR 633/72
Registri finanziari (contabilità professionisti)
Riepilogo IVA (attività separate)

Prima Nota
La registrazione delle operazioni di prima nota
è estremamente semplificata grazie all’utilizzo
di apposite causali che consentono di guidare
l’utente nella compilazione delle operazioni. E’
prevista la possibilità di generare registrazioni
automatiche, concatenando le causali di registrazione (incassi, pagamenti, beni strumentali,
ecc.). Il programma, contestualmente all’immis-

sione, aggiorna tutti gli archivi interessati quali
i saldi progressivi dei conti ed i progressivi IVA.
Le modalità di immissione delle registrazioni è
analogo per i diversi regimi, semplificandone e
velocizzandone l’operatività.
In fase di immissione e variazione di una registrazione il programma interagisce con gli altri
moduli dell’area, quali Agenzie di Viaggio, Beni
Strumentali, Beni Usati, Conti Individuali dei percipienti, Intra e Plafond.

Peculiarità della gestione Prima Nota
• Verifica automatica delle eventuali anomalie
• Compilazione automatica dei conti
• Calcolo automatico dell’imponibile e dell’imposta
• Gestione automatica della detraibilità IVA
• Gestione delle partite aperte clienti e fornitori
• Gestione automatica dei risconti
• Gestione dello scadenzario (scadenze attive e
passive)
• Interrogazione dei conti durante la registrazione di prima nota con possibilità di variazione.

Regimi IVA contemplati
• Normale

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indetraibilità pro-rata
IVA in sospensione
IVA autotrasportatori
Esenti abituali
Agricoltura semplice
Regime contribuenti minimi
Plafond esportatori abituali
Agenzie di viaggio
Beni usati

contabilità

Gestione dei corrispettivi
Il programma di gestione dei corrispettivi è studiato per l’inserimento veloce dei corrispettivi giornalieri. Il programma permette la gestione dei corrispettivi per singolo conto e/o multiconto.

Situazione economico/patrimoniale
La stampa riproduce, a sezioni contrapposte, la
situazione di Bilancio dell’azienda. Simula il calcolo delle quote di ammortamento per i “Beni
materiali”, “Beni immateriali” e per le “Spese re-

lative a più esercizi”, considerando le eventuali
rivalutazioni. Esportabile in Excel.

Liquidazione Periodica IVA
(visualizzazione e stampa)
Permette di ottenere situazioni IVA mensili o trimestrali, anche senza la aver stampato i registri IVA.

Prima nota e scadenzario
Appositamente realizzato per le aziende, offre
funzioni limitate ed orientate al semplice con-

trollo di gestione. Indispensabile per l’azienda
medio/piccola che affida allo studio commerciale lo svolgimento degli adempimenti fiscali.
Di grande utilità la funzione che permette di
trasferire in formato elettronico tutti i dati della
prima nota contabile dall’azienda al commercialista, per le elaborazioni ufficiali e/o fiscali, tipicamente di competenza del professionista.

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

