
Mercoledi' 26/04/2006

TEMPO DI BILANCI
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

I fogli di lavoro più apprezzati in tema di bilancio riuniti in un'unica offerta speciale.

SPECIALE BILANCIO 2005
Contiene i fogli di lavoro più apprezzati in tema di bilancio riuniti in un'unica offerta 

- CHECK LIST BILANCIO 2005 

- SRL: Verbale CdA per la convocazione dell'assemblea dei soci

- Verbale assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 

- Gestione Leasing Multiutenza 2005 (per bilanci chiusi sino al 31.12.2005) 

- Foglio svalutazione crediti 

- Imposte anticipate e differite per bilanci al 31.12.2005 (soggetti IRES) 

- Gestione crediti-debiti in valuta estera (esercizio 2005) 

- UNICO Persone Giuridiche 2006: Gestione Quadro EC Ammortamenti 2005 

- Interessi Moratori Calcolo e Archiviazione anche al fine del bilancio 

- Pro rata patrimoniale indeducibilità interessi. 

- Thin Capitalization 2.0 

SPECIALE BILANCIO 2005
E' tempo di bilanci e vogliamo segnalarvi alcuni degli strumenti di lavoro disponibili sul nostri sito internet. 
CHECK LIST BILANCIO 2005 

La check list costituisce un valido strumento per standardizzare i processi di controllo e rettifica del bilancio
2005; è aggiornata con le più recenti novità in materia civilistica e fiscale. Compilata in MS WORD è
totalmente personalizzabile.

Verbale assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 

Modello redatto in Word (e quindi modificabile e personalizzabile) per la stesura di verbali di assemblea per
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l'approvazione del bilancio conformi alle nuove norme del diritto societario. (consulta le scheda per ulteriori
dettagli)

SRL: Verbale CdA per la convocazione dell'assemblea dei soci 

Verbale CdA per la convocazione dell'assemblea dei soci. Modello redatto in Word (e quindi modificabile e
personalizzabile) conforme alle nuove norme in vigore dal 1.1.2004
Gestione Leasing Multiutenza 2005 (per bilanci chiusi sino al 31.12.2005)

Gestione Leasing Multiutenza è un programma sviluppato in Microsoft Excel per la gestione in multiutenza
dei leasing. Gestisce e memorizza fino ad un massimo di 100 utenti e per ogni utente 100 contratti di
leasing. 
Calcola:

- tasso di interesse

- costo di competenza civilistica di ogni esercizio

- Ratei/Risconti canoni

- interessi impliciti (ai fini IRAP)

- quote deducibili e indeducibili per beni a deducibilità limitata (es. autovetture aziendali)

e in più, calcola anche i dati necessari alla redazione della nota integrativa ex art. 2427 c.c., , n. 22.

- valore attuale delle rate di canone non scadute;

- onere finanziario effettivo imputabile all'esercizio; 

- ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura
dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti,
rettifiche e riprese di valore. 

Permette la gestione del contratto anche nel caso di soggetti con esercizio con chiusura differente dal 31
dicembre (cd "esercizi a cavallo").

Gestisce il caso di iva parzialmente detraibile 

Per venire incontro alle richieste della clientela, in questa nuova versione il programma è stato inoltre
integrato con i dati richiesti dall'OIC1 (dati non richiesti dalla normativa civilistica).
Imposte anticipate e differite per bilanci al 31.12.2005 (soggetti IRES) 
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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 31.12.05.
Gestione crediti-debiti in valuta estera (esercizio 2005)

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.
UNICO Persone Giuridiche 2006: Gestione Quadro EC Ammortamenti 2005 

Cartella di lavoro MS Excel utile per la compilazione dei righi riguardanti gli ammortamenti del Quadro EC
(disinquinamento fiscale), con particolare riferimento al modello UNICO Persone Giuridiche 2006, la cui
compilazione non è altrimenti agevole.
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.
Interessi Moratori Calcolo e Archiviazione anche al fine del bilancio 

Foglio Excel per il calcolo degli interessi di mora per dilazioni dei pagamenti nelle transazioni commerciali.
Pro rata patrimoniale indeducibilità interessi 

Programma excel Vba utile per determinare gli interessi indeducibili ai sensi dell' art. 97 del nuovo Testo
Unico delle imposte sui redditi (Pro Rata patrimoniale).
Thin Capitalization 2.0

Programma ideato per determinare l'ammontare degli interessi indeducibili ex art. 98 del nuovo testo unico
delle imposte sui redditi intitolato "contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione" (thin
Capitalization).

 
 
Buon Lavoro! 
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