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CONTABILITA’CONTABILITA’

RITENUTERITENUTE

CESPITICESPITI

Sistema Ipsoa ProfessionistaSistema Ipsoa Professionista



Un software innovativoUn software innovativo

Software nativo Windows ™ 
Interfaccia intuitiva – apprendimento immediato
Archivi e Tabelle precaricati forniti da Ipsoa

Causali contabili
Codici Iva
Piano dei Conti
Comuni, ABIe CAB, ecc.

Gestione Aziende in gruppi omogenei
Aziende dimostrative con diverse tipologie 

contabili
Perfetta integrazione con il mondo Office e 

Internet



Contabilità Analitica

Fatture da ricevere/Ratei

Movimenti provvisori

Incassi e Pagamenti

Gestione nominativi

Gestione insoluti

Gestione partite

……concon caratteristiche funzionali esclusivecaratteristiche funzionali esclusive

Operazioni di     
apertura/chiusura automatiche

Stampe e prospetti

Integrazione con il software 
Dichiarazioni Fiscali

Integrazione con gli altri 
software di Sistema Ipsoa

Help in linea e Manuale 
Operativo su .pdf



Un’interfaccia intuitivaUn’interfaccia intuitiva
La maschera della Prima Nota è studiata per fornire tutte le informazioni rilevanti 
con un’interfaccia semplice e immediata, che garantisce velocità di apprendimento 
e utilizzo.   Dalla Prima Nota con un clic si accede rapidamente a tutte le 
informazioni collegate.

La causale definisce 
la struttura della 

maschera

La causale definisce 
la struttura della 

maschera

Con F7 si visualizzano 
le date di competenza

Con F7 si visualizzano 
le date di competenza

Gestione movimenti 
provvisori per simulazioni

Gestione movimenti 
provvisori per simulazioni

Determina la modalità in 
cui si trova la maschera

Determina la modalità in 
cui si trova la maschera

Accede alla gestione 
delle partite

Accede alla gestione 
delle partite

E’ sufficiente digitare le prime 
lettere per ricercare il conto

E’ sufficiente digitare le prime 
lettere per ricercare il conto

Accede alle 
maschere delle 

scadenze

Accede alle 
maschere delle 

scadenze

Bottoni di ricerca rapidaBottoni di ricerca rapida

Gestione indetraibilità IVA, 
ratei e risconti, fatture da 

emettere/ricevere

Gestione indetraibilità IVA, 
ratei e risconti, fatture da 

emettere/ricevere

Scorporo automaticoScorporo automatico



Contabilità AnaliticaContabilità Analitica
E’ possibile rilevare e suddividere costi e ricavi in centri di costo e commesse 
sia automaticamente dai movimenti contabili, sia con movimenti di sola 
contabilità analitica. Il centro di costo viene proposto dal programma in fase 
di registrazione nella prima nota. E‘ inoltre possibile gestire la ripartizione in 
percentuale di costi/ricavi non attribuibili ad uno specifico centro di costo 
anche in una fase successiva alla rilevazione. 

Con la gestione Budget, dopo aver definito i periodi e i relativi preventivi per 
centro di costo/commessa, è possibile procedere al confronto con i dati a 
consuntivo, attraverso apposite stampe di controllo.

Scelta del Centro di Costo / 
Commessa su tutte la righe 

contabili

Scelta del Centro di Costo / 
Commessa su tutte la righe 

contabili

Scelta del Centro di Costo / 
Commessa sulla singola riga
Scelta del Centro di Costo / 

Commessa sulla singola riga



Fatture da ricevere/Ratei e RiscontiFatture da ricevere/Ratei e Risconti
Il software Ipsoa consente di gestire le scritture di integrazione/rettifica, 
generando in automatico le scritture di giroconto (chiusura/apertura) di 
ratei e risconti e le scritture relative a fatture da ricevere/emettere.
I valori imputati nel periodo di riferimento possono essere verificati, 
prima della generazione, utilizzando una apposita stampa di simulazione 
bilancio rettificato.

In prima nota è possibile effettuare delle registrazioni “provvisorie”, che 
possono essere comprese nelle situazioni contabili.
In base al risultato, tali registrazioni possono essere confermate, e quindi 
trasformate in registrazioni definitive, o cancellate.

Movimenti provvisoriMovimenti provvisori



Incassi e PagamentiIncassi e Pagamenti
Con una sola operazione è possibile eseguire le registrazioni di incasso e 
pagamento totale o parziale selezionando scadenze di clienti/fornitori diversi. 

E’ possibile selezionare in 
modo mirato partite, 

scadenze e fornitori/clienti

E’ possibile selezionare in 
modo mirato partite, 

scadenze e fornitori/clienti

Viene visualizzata la lista 
dei pagamenti/incassi da 

effettuare

Viene visualizzata la lista 
dei pagamenti/incassi da 

effettuare

Calcolo automatico 
dell’abbuono

Calcolo automatico 
dell’abbuono



Gestione nominativiGestione nominativi
Un vantaggio in termini di operatività è la possibilità di inserire una volta sola 
l’anagrafica dei clienti/fornitori (ad esempio Enel e Telecom) e poterli 
utilizzare per tutte le Aziende. 

Abilitazione del nominativo 
come cliente, fornitore o 

entrambi per l’Azienda corrente

Abilitazione del nominativo 
come cliente, fornitore o 

entrambi per l’Azienda corrente

Scheda dei dati anagraficiScheda dei dati anagrafici

Scheda dei dati contabili relativi al 
nominativo che verranno proposti in 
automatico durante le registrazioni

Scheda dei dati contabili relativi al 
nominativo che verranno proposti in 
automatico durante le registrazioni

Dati relativi ai fornitori a 
ritenuta d’acconto

Dati relativi ai fornitori a 
ritenuta d’acconto



Stampe e prospettiStampe e prospetti
Il software di Ipsoa propone numerose stampe di controllo  ma è possibile 
creare in modo veloce ed intuitivo dei prospetti personalizzati che 
consentono di ottenere informazioni più dettagliate in base alle singole 
esigenze

Selezione del contoSelezione del conto Selezione del periodoSelezione del periodo

Impostazione delle 
opzioni di stampa

Impostazione delle 
opzioni di stampa

Scelta di visualizzazione 
a video

Scelta di visualizzazione 
a video



Stampe e prospettiStampe e prospetti
Dalla Situazione Contabile selezionando il conto si accede 
immediatamente alla Scheda Contabile per verificare i movimenti.
Infatti molti campi sono cliccabili e permettono di aprire la Scheda 
Contabile del relativo conto per controllarne i movimenti.

Cliccando sul Conto…Opzioni di stampa selezionate 
dall’utente

Opzioni di stampa selezionate 
dall’utente

Selezione del ContoSelezione del Conto



La Scheda ContabileLa Scheda Contabile

… si accede 
direttamente alla 
Scheda Contabile…

Saldo del periodo 
selezionato

Saldo del periodo 
selezionato

Opzioni di visualizzazioneOpzioni di visualizzazione

Esportazione dati in 
Excel

Esportazione dati in 
Excel

… e poi alla Prima Nota



Stampe personalizzateStampe personalizzate
Se nonostante le numerose stampe standard si desideri rappresentare i dati in 
modo diverso, il software Ipsoa rende disponibile tutto il proprio archivio in 
modo semplice ed efficace.  Il risultato viene fornito su un foglio elettronico 
che permette di inserire qualunque formula o di illustrare i dati con diversi 
tipi di grafici. 

I dati così ottenuti 
possono essere 

stampati o esportati

I dati così ottenuti 
possono essere 

stampati o esportati

L’ambiente di lavoro 
diventa un foglio 

elettronico

L’ambiente di lavoro 
diventa un foglio 

elettronico

Creare un Grafico 
diventa un’operazione 
veramente semplice

Creare un Grafico 
diventa un’operazione 
veramente semplice



Integrazione con Sistema IpsoaIntegrazione con Sistema Ipsoa
Anagrafica Unica

Dichiarazioni 
Fiscali

Bilancio

Sistema Studio

Sistema Paghe

Sistema Impresa

In fase di creazione di una nuova azienda il software consente di 
richiamare il codice ad essa assegnato nell'anagrafica unica, rendendo 
così possibile la compilazione automatica di numerosi campi

Il passaggio automatico dei dati alle Dichiarazioni è garantito dalle 
Classi Fiscali che rappresentano una vera e propria suddivisione
normativa del Testo Unico e sono collegate direttamente ai righi
dichiarativi. I criteri fiscali di riporto che stanno alla base sono 
costantemente aggiornati da Ipsoa 

Grazie al piano dei conti proposto da Ipsoa secondo le ultime novità 
fiscali, viene proposta la riclassificazione dei conti, in modo da 
ottenere un passaggio dei dati automatico.

E’ possibile importare in Prima Nota le rilevazioni inerenti a Stipendi, 
Contributi e relative imposte

Il software gestisce lo scambio dei dati tra l’Azienda e il Professionista 
per i periodici controlli

Una funzione del modulo Parcellazione di Sistema Studio consente di 
esportare alla Contabilità le parcelle emesse, generando i relativi 
movimenti contabili



Integrazione con le DichiarazioniIntegrazione con le Dichiarazioni
Il software Contabilità Ipsoa garantisce il passaggio automatico dei dati alle 
Dichiarazioni Fiscali per la compilazione dei quadri dichiarativi relativi al 
calcolo delle imposte.  Questo automatismo è possibile grazie alle “Classi 
Fiscali” , che rappresentano una vera e propria suddivisione normativa del 
Testo Unico e, riferite a ciascuna voce del Piano dei Conti, sono collegate 
direttamente ai righi dichiarativi.
I criteri fiscali di riporto che stanno alla base vengono costantemente 
aggiornati da Ipsoa.



Ritenute d’AccontoRitenute d’Acconto
Il modulo Ritenute permette di effettuare agevolmente la registrazione, la 
liquidazione e la certificazione delle ritenute direttamente dalla prima nota 
contabile o in alternativa attraverso appositi inserimenti guidati.

Sostituisce 
l’inserimento da Prima 
Nota dei valori su cui si 
effettua il calcolo netto 

corrisposto

Sostituisce 
l’inserimento da Prima 
Nota dei valori su cui si 
effettua il calcolo netto 

corrisposto

Proposti automaticamente in funzione di 
quanto inserito nella sezione Fornitori dei 
nominativi, sono comunque modificabili

Proposti automaticamente in funzione di 
quanto inserito nella sezione Fornitori dei 
nominativi, sono comunque modificabili



Cespiti AmmortizzabiliCespiti Ammortizzabili
Come per le ritenute, è possibile inserire, incrementare, decrementare e 
vendere il cespite direttamente dalla Prima Nota, recuperando così i dati 
inseriti da fattura.
Con la funzione Simulazioni è possibile studiare gli effetti, in base alle 
caratteristiche desiderate, delle diverse ipotesi di ammortamento, che possono 
essere consolidate.



Richiedete la Richiedete la versione dimostrativa versione dimostrativa 
gratuitagratuita all’indirizzo all’indirizzo soluzioni@ipsoa.itsoluzioni@ipsoa.it

Contattate direttamente il vostro Contattate direttamente il vostro Agente di Agente di 
zonazona, vi fornirà tutte le indicazioni necessarie e , vi fornirà tutte le indicazioni necessarie e 

le migliori offerte del momento.le migliori offerte del momento.

Per conoscere l’Agenzia Ipsoa più vicina, Per conoscere l’Agenzia Ipsoa più vicina, 
consultate la pagina: consultate la pagina: 

http://www.ipsoa.it/agenzie.asphttp://www.ipsoa.it/agenzie.asp
o contattate il o contattate il Servizio ClientiServizio Clienti al numero al numero 

0202.82476.1.82476.1


