Cos’è
Gestisce tutti gli aspetti legati alla contabilità aziendale, dalla generazione della prima nota fino alla redazione del
bilancio, presentando una serie di opzioni e funzionalità che oltre a conferire rapidità e maggiore precisione
all’esecuzione delle operazioni, rendono il modulo adatto a molte tipologie di realtà con esigenze più o meno
specifiche.
OS1 - Contabilità offre la possibilità di configurare particolari impostazioni che semplificano e velocizzano le
attività di inserimento, gestione ed elaborazione dei dati permettendo, ad esempio, la creazione di causali su
misura al fine di automatizzare il processo di completamento delle registrazioni contabili.
OS1 rende possibile la personalizzazione di determinati procedimenti nell’ambito, tra gli altri, della redazione del
bilancio, del calcolo dell’acconto dell’iva e della gestione degli effetti.
Oltre a gestire le problematiche più comuni può essere utilizzato anche da aziende che svolgono specifiche
attività caratterizzate da regimi iva particolari come l’iva sull’editoria, l’iva agricola, l’iva per le agenzie di viaggi,
l’iva pro rata, l’iva per cassa e il reverse change.
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Il modulo non assolve solo alle attività prettamente contabili ma, attraverso i moduli collegati “partite aperte”,
“effetti attivi” e “pagamenti fornitori”, affianca l’operatore nella gestione operativa degli aspetti legati ai crediti
verso clienti e ai debiti a fornitori, comprendendo una serie di funzionalità tra le quali troviamo la gestione dei
solleciti con la creazione di annesse lettere e invio massivo delle stesse, delle partite aperte, degli effetti attivi e
passivi.
A completare funzioni di controllo, con la possibilità di impostare il loro essere o meno vincolanti, soprattutto
durante l’inserimento della prima nota, fulcro di tutte le operazioni contabili e direttamente collegata ad altri
moduli quali cespiti, contabilità analitica ecc...

Caratteristiche
Il modulo presenta un alto grado di personalizzazione e una serie di funzionalità che lo rendono idoneo a soddisfare anche le esigenze di specifici settori e di adattarsi alle modalità operative adottate in azienda.

Configura
Le tue causali contabili definendo:
- Tipologia gestione movimenti Iva
- Tipologia movimenti partite
- Interazioni con moduli collegati
- I movimenti sospesi
- I risconti
- Gli automatismi

Imposta
La tipologia di Iva corrispondente alla tua attività:
- Iva editori
- Iva Agricola
- Iva Agenzie di Viaggi
- Iva per cassa
- Iva pro rata
- Multi attività Iva
- Reverse Charge
- Corrispettivi
- Iva differita enti pubblici
- Regime margine beni usati

Esegui
Periodicamente:
- Il controllo e la stampa dei registri Iva
- la liquidazione Iva
- Il controllo e la stampa del libro giornale
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Scegli
Come eseguire:
- Il calcolo dell’acconto dell’iva
- La compensazione dell’Iva

Ottieni
Il bilancio scegliendo le modalità:
- Riclassificato/non riclassificato
- Con calcolo teorico IRES/IRAP
- A sezioni contrapposte/divise
- Raffronto con altri anni/periodi
- Con/senza movimenti di rettifica
- Con/senza movimenti provvisori

Il bilancio:
- In excel
- Verso altri software fiscali

Utilizza
Secondo le tue esigenze:
- La redazione del Bilancio Cee
- Il Plafond
- La gestione delle valute
- La gestione degli interessi automatici di mora

Svolgi
Le operazioni di fine esercizio:
- Elaborazione chiusura
- Elaborazione apertura
- Stampa libro inventari

Verifica
La situazione dei tuoi clienti attraverso:
- La stampa dell’estratto conto
- Le lettere di sollecito
- L’analisi dei flussi finanziari
- La stampa dello scadenziario

Ciclo attivo

Gestisci
Tutte le attività correlate agli effetti attivi:
- La generazione degli effetti
- La stampa della distinta e contabilizzazione
- L’esito effetti

Effettua
I pagamenti a fornitori nelle due modalità:
- Ritiro effetti (Riba)
- Disposizioni di pagamento Bonifici Italia/estero,
assegni)
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