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Provvigioni

Provvigioni
Per le aziende che hanno la necessità di gestire i rapporti con i propri agenti, il modulo
Provvigioni di ACG Vision4 fornisce quanto necessario a coprire l’intero processo.
I dati provvigionali originati nell’area vendite vengono resi disponibili nel modulo
automaticamente se la fonte sono le Vendite di ACG Vision4 o, se la fonte è esterna,
tramite le funzioni standard di interfacciamento previste in ACG Vision4.
La flessibilità della soluzione permette di integrare i dati così caricati con documenti
esistenti relativi ad anticipi, rimborsi, quote fisse, premi e altro. In base al tipo
e alla periodicità della liquidazione, è possibile calcolare l’importo delle provvigioni
da maturare, maturate e da liquidare operando sul fatturato, sul pagato, sul saldo oppure
a scadenza. L’importo è definibile per singolo agente, ma anche per singolo documento.
In funzione del tipo di accordo stipulato con gli agenti, vengono generati
automaticamente gli anticipi, che possono essere assorbiti o meno dalla liquidazione
periodica delle competenze.
Il calcolo delle competenze consente, in qualsiasi momento, di conoscere l’importo
delle provvigioni; gli agganci automatici alla situazione contabile permettono di definire
cosa escludere dal calcolo, coerentemente con il tipo di liquidazione impostato.
La fase periodica della liquidazione delle competenze consente di calcolare gli importi
relativi agli indici fiscali (ENASARCO, accantonamenti FIRR, indennità di clientela,
indennità meritocratica) e di produrre il fac-simile della fattura dell’agente sia all’interno
di Provvigioni sia, come documento extracontabile, in ACG Vision4 Ritenuta d’Acconto.
L’integrazione con l’area finanziaria automatizza la generazione del documento contabile
della fattura dell’agente e l’integrazione della relativa ritenuta, registrata come documento
extracontabile al momento della liquidazione.
Qualora il business lo richieda, è possibile alimentare i dati di bilancio con le registrazioni
contabili relative ad anticipazioni di costi futuri a medio termine per provvigioni da maturare
e a breve termine per quelle già maturate.
Il flusso delle informazioni si completa generando, nel formato previsto dalla normativa,
la distinta di versamento; quest’ultima è anche inviabile in formato elettronico, grazie
ai servizi forniti dall’architettura ACG Vision4 Service Bus.
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Funzionalità specifiche
Gestione documenti
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Calcolo provvigioni
Stampe
Contabilizzazione costi provvigionali
Liquidazione
Fac-simile fattura e contabilizzazione
Indici fiscali - interrogazione e stampa
• ENASARCO
• FIRR
• indennità meritocratica
• indennità di clientela
Distinta di versamento
Dichiarazione versamenti ENASARCO
Utilità
• ripristino elaborazioni
• immissioni di massa documenti provvigioni
• caricamento file di massa dall’area Vendite di ACG Vision4
• immissione di massa indici fiscali
Integrazione
• Vendite
• Contabilità Aziendale
• Ritenuta d’Acconto
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