
SOFTWARE FACILE

CONTABILITÀ 
ORDINARIA

Il programma costituisce un valido strumento
per gestire in modo completo la contabilità

generale in partita doppia, la contabilità clienti
e fornitori e la contabilità IVA.

CONTABILITÀ CLIENTI E FORNITORI
Il programma elabora le schede clienti e fornitori, gli
scadenziari, gli estratti conto, gli avvisi di pagamento;
controlla gli incassi; gestisce il portafoglio effetti, i
bonifici bancari e il castelletto banche.

CONTABILITÀ GENERALE
Il programma consente di
registrare tutti i movimenti
contabili in partita
doppia; di ottenere le
schede conto, i libri bollati
e i bilanci di verifica a
due livelli.
Grazie alla registrazione
diretta dei documenti,
l’eliminazione
dei codici mnemonici, la
chiusura e l’apertura dei
bilanci annuali e la
visibilità completa su tutti
dati memorizzati, il lavoro
contabile risulta
notevolmente semplificato
e velocizzato.

CONTABILITÀ IVA
La contabilità IVA è completa;
riguarda vendite, acquisti 
e corrispettivi, con la
possibilità della ventilazione.
Permette di avere le
liquidazioni periodiche
dell’IVA, i prospetti IVA vendite 
e IVA acquisti per aliquota, 
gli eventuali allegati alle
dichiarazioni IVA clienti 
e fornitori.

STAMPE 
• Bilancio Verifica Sottoconti
• Scheda Sotto conto
• Giornale di Contabilità
• E/C Cliente e Fornitore
• Scheda Cliente e Fornitore
• Scadenziario Clienti e Fornitori
• Scadenziario per Cliente
• Incassi Clienti Scaduti
• Incassi Clienti per Banca
• Incassi per Tipo Pagamento
• Storico Incassi Onorati
• Scadenziario per Fornitore
• Pagamenti Fornitori per Banca
• Pagamenti a Fornitore Scaduti
• Scadenze pagamenti a fornitore 
• Registro Acquisti
• Registro Vendite
• Liquidazione Periodica IVA
• Prospetto IVA acquisti e vendite per

aliquota
• Allegato dichiarazione IVA fornitori e

clienti
• Registro Corrispettivi

TABELLE e ARCHIVI
• Mastri 
• Piano dei Conti 
• Causali di contabilità 
• Banche 
• Aziende
• Storico scadenziario

Clienti 
• Codici di Pagamento 
• Storico scadenziario

Fornitori 
• Codici IVA 
• Inserimento movimenti

e registrazioni contabili
• Clienti 
• Scadenziario Clienti 
• Fornitori
• Scadenziario Fornitori 
• Movimenti IVA
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