CONTABILITA’ ORDINARIA e PARTITE
APERTE
BILANCIO CEE
CESPITI
SCHEDE PERCIPIENTI
INDICI DI BILANCIO
IMPOSTE CORRENTI,ANTICIPATE E DIFFERITE

Gestione integrata della contabilità ordinaria

Contabilità ORDINARIA
Il modulo comprende la gestione
Piano dei conti su 3 livelli (Gruppo - Conto - Sottoconto)
Causali contabili parametrizzabili
IVA: gestione delle stampe dei registri IVA, controllo plafond per
esportatori abituali, gestione fatture in regime di Sospensione
IVA, gestione fatture CEE, gestione fatture Reverse Charge, geestione IVA x CASSA
Clienti Fornitori: gestione Anagrafica, gestione mastrini stampa
iva ,
Scadenziario: gestione modalità di pagamento su registrazione
fatture e stampe scadenze
Stampe: registri iva, liquidazione iva, libro contabile, libro inventario, bilancio di verifica
Utilità: Controllo e riorganizzazione numeri di protocollo su registrazioni di prima nota
Indici di Bilancio
Il modulo consente di gestire le riclassificazioni per Analisi di Bilancio, Indici di Valutazione aziendale e Rendiconto finanziario
previsti dalla direttiva Cee 51/2003 recepita dal D.Lgs. 32 del

Gestione Partite
Il modulo comprende la gestione
Registrazione partite manuale e automatica direttamente
dalla prima nota
Ricerca delle partite
Gestione Cespiti
Il modulo comprende la gestione
Creazione manuale e automatica cespiti [dalle registrazioni di
Prima nota]
Definizione, per ogni cespite, della percentuale di ammortamento da utilizzare ogni esercizio
Elaborazioni prova o definitivi, creazione automatico dei movimenti di prima nota per gli ammortamenti eseguiti
Bilancio CEE
Il modulo comprende la gestione
Creazione Link Piano dei Conti -> Voci di Bilancio CEE
Esportazione Stampa Bilancio CEE in MsWord
Imputazione manuali su esercizi precedenti
Controllo che tutti i conti del PdC siano legati a voi di Bilancio
Controllo di “Quadratura” del bilancio

Gestione delle Imposte Correnti,Anticipate e Differite
Il modulo permette di
Rilevare l’imponibile Ires/Irap mediante informazioni del piano dei conti (riprese fiscali)in applicazione alle regole previste dal TIUR
e D Lgs Irap e determinare le imposte di competenza dell’esercizio, nonché le imposte da versare
Determinare il risultato di esercizio al netto di tutte le imposte calcolate per competenza
Valutare l’incidenza di variabili (inseribili manualmente) al risultato di esercizio grazie al ricalcolo di tutte le imposte (di competenza e da versare) e del risultato netto civilistico di esercizio
Gestire in modo pluriennale le voci che costituiscono “differenze temporanee” tra i risultati civilistico/fiscale determinando le
“Imposte Anticipate Differite” e le loro variazioni in applicazione al Principio Contabile n.25 e delle norme del CC per la redazione
del Bilancio Cee e della Nota integrativa, riportando i dati anche nel calcolo delle imposte(riprese fiscali) e nel calcolo del risultato netto di esercizio

AUTOMATISMI

ALCUNE FUNZIONALITA
PROTEZIONE

PIANO DEI CONTI

L’accesso a L u c C o n t a b i l e è
protetto da Password. Tutte le operazioni che possono essere effettuate
sono protette da permessi assegnati
dall’amministratore ad ogni singolo
operatore
La visualizzazione ad
albero del piano dei
conti permette di
avere una visione
globale della strutturazione del piano dei
conti.
Nella stessa maschera
è possibile visionare i
saldi in tempo reale di
ogni conto.
Il piano dei conti è
strutturato su tre livelli

La registrazione dei
movimenti di prima
nota è facilitata da
diversi automatismi.
Possibilità di verificare
tutti i movimenti contabili ed iva creati dal
sistema.
La maschera di registrazione prima nota,
si auto-adatta in base
al tipo di registrazione
da effettuare
(corrispettivi, contabile, iva)

PRIMA NOTA

Molte operazioni
come la creazione
di partite, la creazione schede percipienti o gestione
cespiti, vengono
avviate in automatico dalla gestione
Pirma nota, grazie
alla parametrizzazione delle causali contabili

SEMPLICE DA UTILIZZARE
Utilizzando l’interfaccia familiare di Microsoft Window,
facilita la formazione rapida dei dipendenti e dei nuovi
utenti.
In qualsiasi parte dell’applicativo vi troviate, le videate
presentano la medesima barra dei comandi e gli stessi
pulsanti funzionali.
La navigazione all’interno dell’applicativo è familiare
perché l’interfaccia si basa sugli standard Microsoft
Windows.
Un ulteriore aiuto agli utenti è dato dalla guida in linea.
SEMPLICE DA AGGIORNARE
Grazie alla tecnologia LucLiveUpdate, basta avere una
connessione internert per poter eseguire aggiornamento.
Al rilascio delle nuove release, la Luccarelli Srl avvisa i propri
clienti della esistenza di aggiornamenti, i quali, tramite
l’avvio della funzionalità di aggiornamento, permettono al
software di auto aggiornarsi

Compatibile con Win2000/XP Windows Server 2003
Archivi di tipo MsSql

LucContabile è un software della piattaforma
LucPMI ideato dalla Luccarelli Srl per le PMI

Aggiornamenti via Internet
Utilizzo files XML e XBLR per import ed export dati

Accesso protetto
Help in Linea
Assistenza Telefonica e OnLine con tele assistenza
Backup giornalieri degli archivi
Gestione Multi Azienda
Importazione ed esportazione da e verso gli altri software della
piattaforma LucPMI
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