EIB.coge

Il settore contabile di un’azienda è l’area più delicata dove convergono i risultati degli altri flussi
informativi presenti nell’impresa; il sistema deve quindi consentire una elastica gestione dei diversi
fenomeni contabili non rigidamente predefiniti.
Il modulo contabile EIB.coge del sistema EIB.manager consente di gestire più società distinte o linee
della stessa società in forma autonoma con la possibilità di elaborare analisi e situazioni consolidate.
Il modulo viene tenuto costantemente aggiornato in relazione alle modifiche della normativa fiscale
di tutte le funzionalità presenti.

Piano dei conti
Il piano dei conti è modificabile e personalizzabile a seconda delle necessità dell’utente. La struttura
è sostanzialmente libera e, con i suoi 7 campi numerici, permette la gestione su più livelli di struttura.
EIB.coge permette, a livello di piano dei conti, di associare al singolo conto di contabilità tutta la
gestione per centri di costo nonché di gestire altri livelli di riclassificazione.

Contabilità generale
I movimenti contabili, le prime note “diversi a diversi”, il caricamento fatture, gli incassi e pagamenti
possono essere inseriti dagli operatori o caricati automaticamente da procedure esterne.
Tutti gli archivi sono aggiornati in tempo reale ed esiste comunque la possibilità in ogni momento, di
variare o di annullare scritture inserite non ancora stampate sui bollati.
È possibile collegare all’anagrafica del cliente o del fornitore un particolare codice di contabilità
evitando quindi, in fase di caricamento, i ripetitivi inserimenti di conti di costo o ricavo.
EIB.coge permette la registrazione delle operazioni contabili anche in valuta; negli incassi da clienti
e pagamenti a fornitori cin valuta il sistema calcola automaticamente oltre agli arrotondamenti anche
le differenze cambio generate dall’operazione.
In questo caso esiste una gestione specifica degli incassi da clienti e pagamenti a fornitori che calcola
automaticamente oltre agli arrotondamenti anche le differenze cambio generate dall’operazione.
Per le scritture di fine esercizio il sistema gestisce l’anno di competenza consentendo all’utente di
avere una snella gestione dell’anno in corso, non compromettendo la possibilità di avere, in ogni
momento, dati o stampe corrette relative all’esercizio precedente.

Tutte le procedure sono facilmente utilizzabili dall’utente e non necessitano della presenza di
personale specializzato. Gli utenti aziendali hanno a disposizione strumenti di analisi dati e
collaborazione potenti, flessibili e personalizzati da utilizzare su qualsiasi dispositivo, nel rispetto
delle policy centralizzate di controllo e sicurezza dei dati.
Il modulo EIB.intelligence mette a disposizione dell’utente un insieme di analisi preconfezionate nei
vari ambiti operativi che possono poi essere personalizzati o ampliati su specifica richiesta del
Cliente.
Se viene installato il modulo EIB.coge per la gestione della contabilità fiscale sono altresì disponibili
diverse analisi standard relative all’area contabile.

Gestione IVA
La gestione IVA è completa ed integrata con tutte le procedure del sistema.
Il sistema gestisce un numero illimitato di registri IVA diversificati per numerazione o protocolli.
EIB.coge permette di gestire, oltre all’IVA ordinaria, particolari documenti quali:
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•
•
•
•

bolle doganali
autofatture
note di variazione IVA
split payment

Sono inoltre contemplati vari aspetti speciali quali:
• IVA intracomunitaria
• Plafond
• Pro Rata

Centri di costo
Nell’ambito della contabilità generale i conti economici possono essere imputati, oltre che per natura,
anche per destinazione (centri di costo).
Il modulo EIB.coge permette una gestione per centri di costo a 3 livelli e per periodi di competenza
differenti da quello di imposta (annuali e pluriennali).
Dopo aver codificato i singoli centri di costo ed i relativi raggruppamenti è possibile collegare ciascun
conto del piano dei conti ad uno o più centri di costo.
Diversi automatismi permettono una facile e rapida imputazione dei dati.
La perfetta integrazione del sistema con lo strumento Microsoft Excel permette inoltre una rapida e
razionale ripartizione di quelle categorie di costo, che per loro natura, non possono essere ripartite
in modo diretto.
Il risultato che si ottiene è un conto economico per singolo centro di costo.

Interrogazioni e Stampe
Sono disponibili interrogazioni a video a tutti i livelli sia per conto contabile che per cliente/fornitore.
Il sistema consente un’analisi per movimento o per partita aperta relativamente a tutti gli esercizi che
l’utente decide di tenere in linea.
EIB.coge consente ad ogni utente autorizzato di produrre, direttamente dalla sua postazione di
lavoro, i propri tabulati di analisi e oltre alla stampa di tutti gli elaborati fiscalmente obbligatori la
possibilità di effettuare analisi su argomenti specifici tra cui: bilancio a date determinate, mastrini,
liste per clienti/fornitori con o senza saldo, scadenzari, movimenti contabili, solleciti ed estratti conto
ed altro.

Portafoglio
Tutti gli effetti attivi (ricevute bancarie, SDD, ecc.,) vengono generati dalla procedura di fatturazione
oppure possono essere inseriti manualmente dall’utente.
Le scadenze sono gestite in automatico tramite codifica o in modo libero con inserimento della/delle
date specifiche.
Il sistema permette di analizzare gli effetti emessi, di modificarne le scadenze e gli importi e di
effettuare il bancamento automatico.
La gestione è completa anche di un portafoglio cambiario attivo che permette una raffinata gestione
di fenomeni quali cessioni e tratte.
EIB.coge permette di gestire gli insoluti tramite caricamento automatico dall’Home Banking o tramite
caricamento manuale in contabilità.

Gestione Cespiti
Il sistema EIB.coge permette all’azienda di avere una corretta e precisa situazione del suo
patrimonio immobiliare sia materiale che immateriale attraverso una completa gestione del ciclo
di vita del bene.
Il sistema assolve a tutti gli obblighi di carattere fiscale e civile e consente di gestire:
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• Parametri cespiti con cui impostare, per categorie distinte, le % di ammortamento distinte in
fiscale e civilistico.
• Anagrafica dettagliata che permette di riconoscere il singolo bene per descrizione, matricola,
provenienza e, nello stesso tempo, attribuisce al cespite stesso una serie di informazioni (es.
centri di costo, cespite di riferimento) che permettono, in seguito, una analisi più dettagliata. E’
prevista inoltre una ulteriore scheda descrittiva (note) adibita a diversi scopi: documentativo
interno e/o per stampe fiscali.
• Inserimento, modifica ed eliminazione dei movimenti di acquisizione, vendita, ammortamenti,
cessioni parziali, valori riportati da precedenti gestioni ecc. Il sistema gestisce, in caso di
alienazione o di alienazione parziale del singolo bene, il calcolo delle eventuali plus/minusvalenze
chiudendo automaticamente i Fondi Ammortamento.
• Gestione ammortamento del cespite sia materiale che immateriale per singolo bene o per
categoria. Si possono eseguire più “simulazioni” di calcolo di ammortamento. Il sistema è
attivabile anche per ammortamenti diversi da quelli fiscali (es. economico-tecnico).
• Il sistema consente di ricostruire, per particolari esigenze, le situazioni delle annualità precedenti.

Gestione Professionisti
Il modulo EIB.coge consente di gestire i rapporti con professionisti, agenti sia a livello contabile che
di documentazione fiscale.
• I dati del professionista, preventivamente codificato nell’Archivio Fornitori, sono integrati con
informazioni specifiche per la gestione delle ritenute (percentuale di assoggettamento, residenza
fiscale, data di nascita, tipo di tributo di default, tipo di agente, di prestazione …).
• Le registrazioni contabili relative alle fatture dei professionisti, soggetti alla ritenuta d’acconto e
dei rispettivi pagamenti, vengono riprese dalla gestione professionisti per essere integrate da
altre informazioni necessarie al completamento della procedura.
La gestione professionisti di EIB.coge consente poi:
• La stampa delle proposte dei versamenti che contiene l’elenco di tutti i documenti pagati in un
periodo e calcola quindi in automatico il versamento delle relative ritenute.
A pagamento avvenuto, il programma permette la gestione dei dati relativi ai versamenti.
• La procedure genera il file in formato ministeriale per la gestione della certificazione unica a terzi
dei compensi percepiti e della relativa ritenuta d’acconto nonché la documentazione riguardante
le trattenute previdenziali eseguite.

