Cos’è
E’ il modulo che permette di determinare i costi ed i ricavi derivanti da qualunque fatto aziendale che abbia una
rilevanza economica al fine di programmare al meglio le attività, controllarne lo svolgimento e valutarne i
risultati. Questo avviene grazie alla creazione di appositi centri di costo e ricavo alimentati dai movimenti
contabili tramite l’impostazione di specifiche causali. Oltre ai centri di costo e ricavo definitivi è possibile crearne
di transitori dove appoggiare temporaneamente i movimenti prima di ripartirli manualmente o tramite
ribaltamento automatico. Il modulo dà la possibilità di produrre analisi dei movimenti, effettuare stampe ed
redigere bilanci extracontabili comprensivi di valori effettivi e previsionali che possono essere o meno raffrontati
con budget oppure elaborati per commesse. Al fine di ottenere una panoramica completa della situazione
economica aziendale è possibile aggregare i centri di C/R in mastri, ed elaborare quindi analisi multilivello, così
come analizzare ogni fatto aziendale da più punti di vista contemporaneamente avvalendosi delle voci di C/R.

Peculiarità
Permette di rielaborare facilmente i dati provenienti dalla contabilità generale e di elaborare una dettagliata
analisi di costi e ricavi aziendali anche in relazione a commesse o a budget prestabiliti.
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Collega:
In contabilità generale:
- Le causali contabili
- I codici dei sottoconti

Imposta
Nella contabilità analitica:
- I mastri dei centri di costo/ricavo
- I centri di costo/ricavo
- La ripartizione dei conti
- La ripartizione dei centri di costo/ricavo
- I periodi di ripartizione
- I tipi di voci di costo/ricavo
- Le voci di costo/ricavo
- Le commesse

Gestisci
I movimenti:
- Contabili/Extracontabili
- Effettivi/Provvisori

Utilizza
I centri di costo/ricavo:
- Diretti
- Intermedi
- Transitori
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Contabilità analitica
Esegui
La ripartizione nei centri di costo/ricavo:
- Manualmente (ripartizione per i centri
transitori)
- Automaticamente (ribaltamento per i centri
intermedi )

Elabora

Ottieni

Ciclo attivo

E stampa:
- La lista dei movimenti
- L’analisi dei movimenti
- La situazione movimenti
- La situazione saldi mensile
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Il bilancio utilizzando:
- Solo i valori effettivi
- Solo i valori previsionali
- I valori effettivi e previsionali
- Le commesse
- Il raffronto con il budget
- Periodi di competenza (bilancio analitico economico)

