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Cespiti

Cespiti
Con il Modulo Cespiti è possibile assolvere a tutti gli obblighi civilistici e fiscali imposti
in termini di ammortamenti, assicurando una corretta gestione dei cespiti ammortizzabili
dal momento della loro costituzione o acquisizione al momento della loro eliminazione
o alienazione.
Accanto a quelli civilistici-fiscali, che trovano riscontro rispettivamente nel bilancio
d’esercizio e nella dichiarazione dei redditi, è possibile definire ulteriori tipi di ammortamenti
gestionali in funzione delle esigenze. Per ciascun tipo si possono specificare differenti
regole di calcolo e ripartizione degli ammortamenti e di aggiornamento dei valori
ammortizzabili. Mediante i calendari, ogni ammortamento può avere periodi di durata
diversificata, ad esempio annuale per il civilistico e mensile per il gestionale. Il calendario
cespiti costituisce un elemento di flessibilità: può essere composto da esercizi di qualsiasi
durata, e ciascuno a sua volta può essere suddiviso in periodi definiti liberamente. Ai fini
del calcolo degli ammortamenti, utilizzando le regole definite dalla legge fiscale italiana,
nel modulo sono state predisposte tabelle in cui memorizzare i parametri per le varie
tipologie di cespiti: materiali, immateriali, promiscui, gratuitamente devolvibili, spese
di manutenzione e riparazione. Inoltre è fornita, precaricata, la tabella delle categorie
fiscali dei cespiti materiali previste dalla legislazione italiana, con le relative percentuali
di ammortamento personalizzabili.
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Anagrafico cespiti
Consente di gestire in modo integrato le informazioni caratteristiche dei cespiti:
dati anagrafici, descrittivi, fiscali, contabili e gestionali, criteri di classificazione,
misurazioni di attività, dati di contabilità analitica, parametri di ammortamento, quote
e saldi di ammortamento per periodo e per anno fiscale.
Cespiti globali
Rappresentano raggruppamenti logici di singoli cespiti.
Movimentazioni di valore
Per ciascun cespite registrato è possibile gestire le movimentazioni di valore:
acquisti, vendite, rivalutazioni, svalutazioni, dismissioni, eccetera. Viene effettuata
la registrazione delle spese di manutenzione ordinarie con associazione ai cespiti
cui si riferiscono. I movimenti possono derivare da registrazioni contabili, ereditandone
le caratteristiche.
Piani di ammortamento
Permettono di definire politiche particolari per il calcolo degli ammortamenti.
Calcolo degli ammortamenti
Per ciascun ammortamento gestito è possibile richiedere il calcolo e la storicizzazione
per periodo e per esercizio. Il calcolo viene effettuato applicando il metodo
di ammortamento richiesto, per ciascun cespite, in anagrafico cespiti o sul cespite
globale di appartenenza, e tiene conto anche di tutti i parametri di ammortamento
impostati esternamente a questo. Il calcolo può essere richiesto anche per esercizi
futuri, fornendo così un valido strumento per simulazioni sia per l’anno in corso
sia per quelli seguenti.
Reportistica
• Stampa registro cespiti, dettagliato o riepilogato, secondo vari ordinamenti
con selezione libera dei cespiti
• Stampa inventario variazioni d’esercizio, periodo
• Stampa confronto fra tipi ammortamento
• Stampa dati storici di ammortamento
Generazione movimentazioni verso Contabilità e/o Analitica
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