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Programma  del   corso – Linea Contabile 

 
 Gestione dei periodi contabili e IVA 

Per ogni azienda è possibile gestire (ed avere sempre in linea) più periodi contabili 
(anche di durata diversa da 12 mesi) e più periodi IVA, in sostituzione della vecchia 
impostazione Anno corrente/Anno precedente. 

 
 Gestione del cambio di tipologia di contabilità (da Ordinaria a Semplificata 

e viceversa) da un periodo contabile ad un altro, all’interno della stessa 

azienda. 

 

 Gestione di regimi diversi (Impresa e Professionista) per la stessa azienda 

Per la stessa azienda è possibile gestire sia attività di tipo Impresa che attività di tipo 
Professionista.  

 

 Riorganizzazione dei lavori presenti nel menu 

Il menu è stato riorganizzato, in modo da rendere più agevole e funzionale l’utilizzo 
delle gestioni presenti in contabilità.  
In particolare: 

� Tutte le stampe ufficiali sono state centralizzate nella gestione Attività 
periodiche e annuali 

� I lavori di servizio sono stati centralizzati ed organizzati per argomento 
� Le stampe più importanti sono state integrate con le relative manutenzioni 
� Sono state unificate alcune gestioni 

 
 Modello blindato e piano dei conti a tre livelli anche in Contabilità 

Semplificata e Professionisti 

 

 Nuova gestione delle Causali Contabili 

È stata prevista una nuova gestione delle causali contabili, all’interno della quale 
sono presenti tutte le informazioni che riguardano le causali da utilizzare nelle 
registrazioni di prima nota. 

 

 Nuova gestione dei Codici IVA 

È stata prevista una nuova gestione dei codici IVA, all’interno della quale sono 
presenti tutte le informazioni che riguardano i codici IVA da utilizzare nelle 
registrazioni di prima nota. 
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 Rivisitazione della gestione dei Clienti e dei Fornitori 

� Nuovi filtri 
� Interfaccia grafica nuova 
� Possibilità di gestire più capo-conti Clienti e Fornitori 
� Esportazione in Excel  
 
………sono alcune delle nuove funzionalità sviluppate nella gestione in oggetto. 

 

 Rivisitazione della gestione dei Conti 

� Nuovi filtri 
� Interfaccia grafica nuova 
� Possibilità di mettere a confronto i dati di periodi contabili diversi (fino a tre),  
� Esportazione in Excel  
 
………sono alcune delle nuove funzionalità sviluppate nella gestione in oggetto. 

 

 Rivisitazione della Prima Nota e della gestione partite 

� Ampliamento a 8 caratteri del numero di protocollo 
� Ampliamento a 15 caratteri del numero di documento 
� Nei documenti di vendita, gestione di protocolli duplicati oltre il quater (fino a 

octies) 
� Ampliamento a 50 caratteri delle descrizioni aggiuntive 
� Gestione dello scadenzario per tutte le tipologie di contabilità 
� Gestione delle note di variazione relative a più documenti originari 
� Nuova gestione della messaggistica 
� Gestione dei collegamenti tra le registrazioni anche in variazione 
� Nuova gestione dei collegamenti con gli altri moduli (Beni Strumentali, Gestione 

Intracomunitaria, ecc.).  
 

 Rivisitazione dei Bilanci 

E’ stata prevista una gestione centralizzata dei bilanci, all’interno della quale è             
possibile scegliere il tipo di bilancio da visualizzare/stampare.  
 
In particolare, all’interno della predetta gestione è possibile: 
 

� Visualizzare/stampare un bilancio relativo ad un periodo contabile 
� Visualizzare/stampare sia bilanci civilistici che bilanci fiscali 
� Effettuare esportazioni in Excel. 
�  
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 Rivisitazione delle stampe  
� Giornale di Contabilità 
� Schede Contabili 
� Ecc. 

 

 Esportazione in Excel delle stampe  
� Schede Contabili 
� Prima Nota 
� Situazione Partite 
� Ecc. 

 

 Travaso delle aziende con esercizio coincidente con l’anno solare gestite nei 

moduli preesistenti 

È stata prevista una funzione che consente di travasare nel contenitore unico le 
aziende con esercizio contabile coincidente con l’anno solare gestite nei contenitori di 
contabilità preesistenti, creando il periodo contabile successivo all’ultimo gestito e 
mantenendo lo stesso codice numerico. 
Dopo avere travasato un’azienda nel contenitore unico, è possibile riprendere dai 
moduli preesistenti le partite aperte e le personalizzazioni dei conti nei moduli 
collegati. 
 

 Apertura dei conti nelle aziende travasate 

Nel caso di aziende gestite nei contenitori di contabilità preesistenti e poi travasate 
nel contenitore unico, è possibile effettuare le operazioni di chiusura dell’ultimo 
esercizio gestito nel vecchio contenitore e le operazioni di apertura nel nuovo 
contenitore. 
 

 Nuova lista analitica per la selezione dell’azienda  

È stata predisposta una nuova modalità di selezione dell’azienda di lavoro tramite la 
quale, impostando gli appositi filtri, è possibile: 

� Visualizzare soltanto le aziende in contabilità “Ordinaria” oppure soltanto 
quelle in contabilità “Semplificata” 

� Visualizzare soltanto le aziende con attività di tipo “Impresa” oppure soltanto 
quelle con attività di tipo “Professionista” 

� Visualizzare soltanto le aziende con periodicità “IVA mensile” oppure soltanto 
quelle con periodicità “IVA trimestrale” 

� Visualizzare soltanto le aziende associate ad un utente selezionato 
� Visualizzare soltanto le aziende non dismesse 
� Selezionare la colonna da utilizzare per l’ordinamento e sulla quale effettuare 

le ricerche. 
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 Acquisizione documenti da Fatturazione – Linea Azienda 

Il rilascio è previsto entro fine novembre 2013. 
 

 Acquisizione documenti da Parcellazione 

Il rilascio è previsto entro fine novembre 2013. 
 

 Trasferimento/Acquisizione Prima Nota 

Il rilascio è previsto entro il 16 dicembre 2013. 
 

 Incremento periodo contabile e periodo IVA 

Il rilascio è previsto entro il 16 dicembre 2013. 
 

 Gestione completa dei Beni Strumentali (calcolo e contabilizzazione 

ammortamenti, simulazione ammortamenti nei bilanci, ecc.) 

Il rilascio è previsto entro il 16 dicembre 2013. 
 

 Travaso delle aziende con esercizio infrannuale gestite nei moduli 

preesistenti 

Sarà possibile travasare nel contenitore unico anche le aziende gestite nei contenitori 
di contabilità preesistenti con un esercizio contabile infrannuale.  
Il rilascio è previsto entro il 16 dicembre 2013. 
 

 Lavori di fine anno (chiusure, aperture, rilevazione risconti, ecc.) 

Il rilascio è previsto entro il 31 gennaio 2014. 
 

 Gestione completa dello Scadenzario (gestione incassi/pagamenti, gestione 

appoggi in banca, ecc.) 

Il rilascio è previsto entro il 31 gennaio 2014. 
 

 Collegamenti con Bilancio e Nota Integrativa 

Il rilascio è previsto entro il 31 gennaio 2014. 
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Linea Fiscali - Migliorie Fiscali 2014 
 

 Scelta Quadri con loghi e colorazione prodotto  

 

 Manutenzione Quadri  
� Semplificazione nelle funzionalità dei quadri e nella navigabilità degli stessi, 

attraverso l’eliminazione delle tablet  

o Estremi del dichiarante, codice numerico e codice fiscale più evidenti 

o Campi non più in 3D 

� F1 in linea sempre in primo piano 

� Messaggi di attenzione in linea, con link diretto al campo oggetto del messaggio 

 

 Modello F24   
� Quadro SF rivisto funzionalmente 

 Fabbricati  

� Nuova manutenzione per velocizzare e facilitare la gestione degli elementi  

� Campi editabili nella griglia 

� Messaggistica multipla 

� Nuova gestione delle “Continuazioni”  

 

 Terreni 

� Rivisitazione funzionale 

� Rivisitazione totale delle funzioni di calcolo 

 

 Visualizzatore Telematico  

Attraverso il nuovo gestore, verrà visualizzata una struttura divisa per anni contenente tutti i 
file telematici suddivisi per procedura (730, IVA, DELEGA ecc.). 

 
 


