
Giovedi' 04/03/2010

ATENEOWEB: STRUMENTI E NOVITA' FISCALI PER IL BILANCIO
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Lo Staff di Ateneoweb ha pubblicato, sul sito internet, utili strumenti di lavoro e novità fiscali in tema di
bilancio come:
CHECK LIST BILANCIO 2009
Valido strumento per standardizzare le procedure di controllo e rettifica dei bilanci in chiusura al
31.12.2009, aggiornata con le piu' recenti novita' in materia civilistica e fiscale. E'disponibile in MS Word ed
e' totalmente personalizzabile.
FOCUS: speciale BILANCI 2010
ExcelLeasing 2009 (per bilanci chiusi al 31.12.2009)
Foglio elettronico in MS Excel per la gestione in multiutenza dei leasing.
Registro beni ammortizzabili
 Programma in MS Excel per la gestione dei beni ammortizzabili. Determina ammortamenti (ordinari e
anticipati) civilistici e fiscali, plusvalenze/minusvalenze civilistice e fiscali. Prospetti di riepilogo in base alla
tipologia del contribuente. 
Imposte anticipate e differite per bilanci al 31.12.2009
Cartella Excel per calcolare imposte anticipate e differite per soggetti IRES. Consente di determinare le
imposte anticipate e differite, propone le scritture contabili e un riepilogo dati da riportare in nota integrativa
al bilancio chiuso al 31.12.09 
Gestione crediti-debiti in valuta estera (eserc. 2009)
Cartella di lavoro Excel che consente la gestione contabile/fiscale dei crediti e dei debiti presenti nel
bilancio d?esercizio ed espressi in valuta estera. 
Il bilancio d'esercizio tra valutazioni e svalutazioni
Libro in versione PDF. Autore Emanuela Fusa Pubblicazione Marzo 2009 Pagine 188 In OMAGGIO per chi
acquista il software Gestione Leasing Multiutenza. 
Nota integrativa e relazione sulla gestione
Libro in versione PDF. Autore Massimo Cane Pubblicazione Febbraio 2009 
SRL: Verbale assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 
Calcolo svalutazione crediti per imprese industriali e commerciali
Foglio di lavoro in MS Excel per il calcolo della svalutazione crediti di imprese industriali e commerciali in
base all'art. 106 T.U.I.R. . 
Interessi Moratori Calcolo e Archiviazione anche al fine del bilanci
Foglio Excel per il calcolo degli interessi di mora per dilazioni dei pagamenti nelle transazioni commerciali. 
Calcolo Ratei e Risconti 2009
Pratico foglio di lavoro per la determinazione dei Ratei e Risconti Attivi e Passivi. Il foglio consente la
determinazione dei ratei e risconti per i soggetti il cui esercizio chiuda tra l' 01/01/2009 e il 31/12/2009. 
Buon lavoro!
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