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NUOVO SOFTWARE GESTIONE LEASING
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Da diversi anni AteneoWeb si è fatta conoscere per i fogli elettronici realizzati e tra questi, uno dei più
apprezzati, è sempre stato quello riferito alla gestione economico/fiscale dei contratti di leasing
contabilizzati con il metodo c.d. patrimoniale. 

Finalmente, oltre alla consueta ed aggiornata versioni in MSExcel, è oggi disponibile anche un nuovo
software autoeseguibile e pienamente integrato con gli altri software realizzati da AteneoWeb nella sezione
modulistica PDF.

Il software è multiutenza e gestisce più contratti e più aziende.

Consente di creare, con possibilità di personalizzazione tramite l'inserimento di rate modificate, il Piano
Ammortamento Finanziario di ciascun leasing e fornisce diversi prospetti riepilogativi dei dati.

- Riepilogo Annuale Dati Contabili: il prospetto riassume alcuni dati utili per le registrazioni contabili e per la
determinazione delle variazioni fiscali da effettuare ai fini Ires/Irpef e Irap. I dati riepilogati, per ciascun
leasing, sono il costo di competenza dell'esercizio, il rateo/risconto, il totale degli interessi di competenza, la
quota parte di interessi indeducibili ai fini Irap, la quota parte del costo indeducibile ai fini Ires/Irpef, il totale
non deducibile ai fini Irap e gli impegni derivanti dalle rate ancora da pagare al termine dell'esercizio (con
opzione per inserimento o meno del riscatto tra gli impegni), l'eventuale quota di costo relativa ai terreni dei
leasing immobiliari con la quota non dedotta fino al termine dell'esercizio per il quale vengono effettuati i
conteggi.

- Riepilogo Sintetico Dati Nota Integrativa: il prospetto riassume i dati di cui viene chiesta l'indicazione, in
nota integrativa, ai sensi del n. 22, dell'articolo 2427 del codice civile. I dati riepilogati, per ciascun leasing,
sono il valore attuale delle rate dei canoni non ancora scaduti, gli oneri finanziari impliciti nelle rate scadute
nell'esercizio (tenuto conto di eventuali rate a cavallo dell'esercizio), il valore netto di iscrizione in bilancio
che il bene avrebbe avuto in caso di contabilizzazione del leasing secondo il metodo finanziario, gli
ammortamenti dell'esercizio che eventualmente si sarebbero rilevati in conto economico in caso di
contabilizzazione del leasing secondo il metodo finanziario.

- Riepilogo Dati Nota Integrativa OIC: il prospetto predispone lo schema richiesto dal documento contabile
OIC1 per la predisposizione della nota integrativa.

Per valutare meglio le funzionalità del nuovo software è disponibile una versione dimostrativa (clicca qui per
prelevarla gratuitamente)
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