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TUTTE LE FUNZIONALITA' PER LA COMPLETA GESTIONE
AMMINISTRATIVA IN UN PACCHETTO UNICO.
Il modulo comprende tutte le funzionalità per la gestione autonoma dell’ amministrazione tenendo conto delle
complessità e delle esigenze a cui oggigiorno sono soggette le aziende. Le varie funzioni del programma, gli
automatismi di inserimento e l’aspetto grafico sono studiati in modo da rendere intuitivo e naturale l’approccio
informatico della gestione dell’azienda consentendo anche ad utenti inesperti di acquisire in tempi brevissimi la piena
padronanza nell’utilizzo del software.
ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI FISCALI IN MANIERA SEMPLICE ED INTUITIVA.
I moduli e le funzionalità di fullWORK amministrazione permettono in maniera semplice ed intuitiva di adempiere a tutti
gli obblighi fiscali della contabilità ordinaria e di monitorare in tempo reale l'andamento dell'azienda attraverso la
riclassificazione del bilancio ed un apposito modulo di contabilità analitica. La soluzione completa per la tenuta della
prima nota, per la gestione della situazione IVA, per l’archiviazione e le gestione dei cespiti, fino alla redazione del
bilancio.
AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI IN TEMPO REALE.
fullWORK amministrazione esegue automaticamente controlli contabili di congruenza e quadratura per la correttezza
formale dei saldi derivanti dalla rilevazione delle operazioni. L'aggiornamento degli archivi sia dell'area contabile, che
IVA avviene in tempo reale, caratteristica che consente di ottenere qualsiasi situazione finale senza eseguire
necessariamente elaborazioni o stampe particolari.
MODULI DI CONTABILITA' DIREZIONALE.
Riconducibile all’ area amministrativa il modulo DIREZIONALE, racchiude maschere, grafici e selezioni mirate suddivise
per ambito e tipologia di analisi. Diverse sono le statistiche disponibili, dall’ ambito commerciale alla produzione, tutte
esportabili in EXCEL. Visualizzazione rapida dell’andamento del fatturato secondo vari raggruppamenti, analisi ABC
applicate a clienti ed articoli, valorizzazione degli articoli a bassa rotazione (slow moving), monitoraggio dell’incidenza
degli errori di produzione, sono solo alcune delle voci disponibili.

RITENUTE
DI ACCONTO

Adempimenti iva multiattività, compresi regimi speciali (ventilazione, agricoltura, 74ter, prorata, autotrasportatori, esigibilità
differita, plafond, iva di gruppo). Liquidazioni IVA mensili o trimestrali. Stampa registri IVA in prova e definitivo. Stampa
registro riepilogativo. Gestione del plafond.

Certificazione del sostituto d’imposta. Imputazione fatture e compensi da professionisti ed agenti, con pagamenti anche in
più rate. Contabilizzazione automatica compensi e relativi pagamenti. Scadenziario delle ritenute da versare.

GESTIONE
CESPITI

GESTIONE IVA CONTABILITA' GENERALE

Piano dei conti a 5 livelli strutturato secondo la normativa CEE. Prima nota, mastrino contabile, libro giornale.
Contabilizzazione automatizzata delle fatture (vendite,acquisto, acquisto INTRA/EXTRA CEE con relativa generazione
dell’autofattura e giroconto, vendite INTRA/EXTRA CEE). Gestione partite. Scadenzario e portafoglio clienti/fornitori. Stampe
bilancio e riclassificazione personalizzabile. Generazione automatizzata del file distinta per l’inserimento nel sito homebanking. Gestione Intrastat.

Ammortamenti civilistici, ammortamenti fiscali (doppio binario). Aliquote per ammortamenti normali, anticipati, accelerati e
ridotti. Calcolo plus/minusvalenze. Stampa anagrafica/registro cespiti. Calcolo automatico quote ammortamento, anche infra
annuali, con generazione automatica registrazioni contabili e su registro. Stampa plafond per manutenzione.

DIREZIONALE
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AMMINISTRAZIONEmoduli e funzionalità

Modulo delle statistiche. Statistiche di andamento fatturato per ditta, articolo, causale. Analisi incrociata tra prezzi di vendita
e costi di commessa. Analisi ABS per cliente. Analisi ABC per articolo. Visualizzazione andamento fatturato per anno\mese.
Valorizzazione degli errori produttivi. Statistica slow moving per valorizzare la rotazione degli articoli. Andamento annuale
delle quantità ordinate, vendute e prodotte. Evidenza e analisi del costo delle lavorazione esterne. Confronto incrociato tra
costi e prezzi di vendita in tutti i documenti del sistema. Selezioni esportabili su excel.

