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IL SOFTWARE COMPLETO PER LA GESTIONE CONTABILE E FISCALE DEL
LEASING
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Anche quest'anno nella predisposizione dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi, non si potra' evitare di
affrontare le implicazioni civilistiche, contabili e fiscali dei contratti di leasing.

AteneoWeb ha pubblicato le nuove versioni , UTILIZZABILI PER I BILANCI DELL'ESERCIZIO 2009 (che si
chiudono nel periodo dall'1.1.2009 al 31.12.2009) di:

ExcelLeasing
Foglio elettronico in MS Excel per la gestione in multiutenza dei leasing.

Gestione MultiLeasing
Software per la gestione economico/fiscale dei contratti di leasing contabilizzati con il metodo c.d.
patrimoniale. Versione autoeseguibile pienamente integrata con tutti gli altri programmi di modulistica in
PDF.

Entrambi i prodotti si caratterizzano per la semplicita' duso e per la chiarezza e precisione dei risultati.

 Pochi click, per archiviare i dati principali del contratto, e tante soluzioni: 
-il Piano Ammortamento Finanziario, con possibilita' di personalizzazione tramite linserimento di rate
modificate
- il Riepilogo Annuale Dati Contabili: con i dati utili per la determinazione delle variazioni fiscali da effettuare
ai fini Ires/Irpef e Irap e per le registrazioni contabili
- il Riepilogo Sintetico Dati Nota Integrativa: con i dati di cui viene chiesta lindicazione, in nota integrativa, ai
sensi del n. 22, dellarticolo 2427 del codice civile
- il Riepilogo Dati Nota Integrativa OIC: il prospetto predispone lo schema richiesto dal documento contabile
OIC1 per la predisposizione della nota integrativaI software sono multiutenza. Ciascun prospetto generato
puo' essere stampato o esportato in formato PDF o MSExcel.

Clicca qui per acquistare ExcelLeasing o per leggere ulteriori dettagli.
Clicca qui per provare la DEMO GRATUITA di Gestione MultiLeasing; dopo aver installato la versione
dimostrativa, per attivare il programma nella versione completa, sufficiente acquistare la licenza d'uso on
line, senza dover reinstallare il software. Buon lavoro!
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