
sione, aggiorna tutti gli archivi interessati quali 
i saldi progressivi dei conti ed i progressivi IVA. 
Le modalità di immissione  delle registrazioni è 

velocizzandone l’operatività.
In fase di immissione e variazione di una regi -
strazione il programma interagisce con gli altri 
moduli dell’area, quali Agenzie di Viaggio, Beni 
Strumentali, Beni Usati, Conti Individuali dei per -
cipienti, Intra e Plafond.

Peculiarità della gestione Prima Nota
•  
•  Compilazione automatica dei conti
•  Calcolo automatico dell’imponibile e dell’im -

posta
•  Gestione automatica della detraibilità IVA
•  Gestione delle partite aperte clienti e fornitori
•  Gestione automatica dei risconti
•  Gestione dello scadenzario (scadenze attive e 

passive)
•  Interrogazione dei conti durante la registrazio -

ne di prima nota con possibilità di variazione.
 
Regimi IVA contemplati
•  Normale

•  Indetraibilità pro-rata
•  IVA in sospensione
•  IVA autotrasportatori
•  Esenti abituali
•  Agricoltura semplice
•  Regime contribuenti minimi
•  Plafond esportatori abituali
•  Agenzie di viaggio
•  Beni usati

contabilità
professionisti.  Nell’area Contabile sono riunite le applicazioni 
per la gestione delle varie tipologie di contabilità. 

rispetto della normativa vigente, permettono al professionista o 
alle aziende che gestiscono in proprio le attività amministrative, 
lo svolgimento degli adempimenti previsti sia sotto l’aspetto 

consente invece la gestione ridotta di una contabilità limitata alla 
Prima Nota ed alle scadenze attive e passive.

I moduli contabili prevedono le
seguenti gestioni e stampe:
•  
•  Modello Rimborso IVA infrannuale 
•  Gestione di più esercizi in linea
•  Riporto crediti e/o debiti in F24
•  Giornale di contabilità
•  Schede contabili
•  Gestione risconti
•  Gestione delle partite aperte
•  Registri singoli
•  Registro aziendale
•  Registro CED
•  Registro articolo 39 DPR 633/72
•  
•  Riepilogo IVA (attività separate)

Prima Nota
La registrazione delle operazioni di prima nota 

di apposite causali che consentono di guidare 
l’utente nella compilazione delle operazioni. E’ 
prevista la possibilità di generare registrazioni 
automatiche, concatenando le causali di regi -
strazione (incassi, pagamenti, beni strumentali, 
ecc.). Il programma, contestualmente all’immis -



lative a più esercizi”, considerando le eventuali 
rivalutazioni. Esportabile in Excel. 

Liquidazione Periodica IVA
(visualizzazione e stampa)
Permette di ottenere situazioni IVA mensili o trime -
strali, anche senza la aver stampato i registri IVA.

Prima nota e scadenzario
Appositamente realizzato per le aziende, o�re 
funzioni limitate ed orientate al semplice con -

trollo di gestione. Indispensabile per l’azienda 
-

Di grande utilità la funzione che permette di 
trasferire in formato elettronico tutti i dati della 
prima nota contabile dall’azienda al commercia -

-
mente di competenza del professionista.

Gestione dei corrispettivi
Il programma di gestione dei corrispettivi è studia -
to per l’inserimento veloce dei corrispettivi giorna -
lieri. Il programma permette la gestione dei corri -
spettivi per singolo conto e/o multiconto.

Situazione economico/patrimoniale 
La stampa riproduce, a sezioni contrapposte, la 
situazione di Bilancio dell’azienda. Simula il cal -
colo delle quote di ammortamento per i “Beni 
materiali”, “Beni immateriali” e per le “Spese re -

contabilità



Gestione Plafond
Il modulo integrato alle contabilità, permette 
la gestione completa di quanto disposto dalla 
L.18 dicembre 1997, n. 28, art. 2, ovvero la pos -
sibilità per gli esportatori od operatori assimila -
ti, di e�ettuare acquisti ed importazioni senza 
pagamento dell’imposta, entro un valore limite 
adeguatamente calcolato.
Sono contemplate entrambe le metodologie di 
calcolo previste dalla normativa:
• Plafond  annuale  o solare
• Plafond  mobile
Caratteristiche funzionali
• Causali  di movimentazio -

ne precaricate
• Dati  storici ed analitici  sul-

la formazione  e sull’utiliz -
zo

• Stampa  dati  del plafond 
sui registri IVA

• Stampa  registro lettere 
d’intento

• Integrazione  con il modulo 
dichiarativo  dichiarazione  
d‘intento

Altre funzionalità del mo -
dulo:
- Collegamento dalla prima 

nota
- Gestione operazioni trian -

golari
- 

di esportatore abituale
- Visualizzazione del pla -

fond disponibile

Gestione
Intracomunitaria
Permette la gestione dei 
modelli Intra Bis e Intra Ter. 
Il software è dotato di nu -
merose tabelle precaricate: 
condizioni di consegna, na -
tura transazione, nomencla -
tura combinata, modalità di 
trasporto. Le registrazioni 

dell’operazione che può essere distinta in:
• Fiscale
• Statistica

 
E’ prevista la stampa dei modelli (Intra 1, Intra 2 e 
su carta bianca), la formazione del supporto ma -
gnetico e l’invio telematico.

contabilità
eBridge Gestioni IVA
Plafond, INTRA e Agenzie di Viaggio
I moduli software specializzati nell’espletamento 
degli obblighi e delle disposizioni dei speciali regimi IVA.  



Movimentazioni relative alle
Agenzie di Viaggio
La gestione può essere attivata direttamente dal -
la Prima Nota, presente nei singoli moduli con -
tabili.

Liquidazione IVA
Il modulo prevede la possibilità di e�ettuare le 
liquidazioni del periodo con il metodo deduttivo
“base da base” e con quello ordinario.

Registri IVA
È prevista la stampa dei registri singoli (registro 
degli acquisti art. 74 ter, registro degli acquisti 
art. 25, registro dei corrispettivi art. 74 ter., regi -
stro dei corrispettivi art. 24, registro delle fatture 
emesse art. 74 ter, registro delle fatture emesse 
art. 23) nonché la stampa dei registri IVA su un 

unico blocco aziendale, con la scelta selettiva dei 
registri da stampare. E’, inoltre, prevista la stam -
pa del registro IVA unico di studio (registro CED) 
delle movimentazioni relative alle agenzie di 
viaggio per ogni singola azienda selezionata.

Agenzie
di viaggio
L’applicazione permette di gestire in modo com -
pleto quanto disposto
dall’articolo 74 ter del 633/72. La procedura con -
sente la gestione delle
agenzie di viaggio e turismo, ovvero delle impre -
se che esercitano attività
di produzione, organizzazione di viaggi e soggior -
ni, con o senza vendita
diretta al pubblico, in nome proprio ma per conto 
dei clienti.
Caratteristiche  funzionali
Causali  di movimentazione
Il programma permette di gestire l’inserimento 
e la variazione di tutte le causali necessarie per 
movimentare gli archivi delle Agenzie di Viaggio, 
indicando il tipo di operazione, “Incremento” o 
“Decremento”.
È possibile e�ettuare le seguenti 
tipologie di movimenti:
• Corrispettivo
• Fattura Emessa
• Fattura  Acquisto
• Autofattura  Intermediario  ed 

Agenzia di Viaggio  con rappre-
sentanza

• Autofattura  ricevuta dal tour 
operator

Per i corrispettivi, le fatture emes -
se e le fatture di acquisto, vengo -
no gestite le seguenti tipologie di 
operazioni: ordinario (detrazione 
IVA da IVA) e Art.74-Ter (detrazio -
ne Base da Base).

Gestione dei corrispettivi
Attraverso tale gestione è possibile inserire i 
corrispettivi inerenti le Agenzie di Viaggio, e�et -

determinazione dell’imposta dovuta per il regi -
me speciale.
Il programma contiene un calendario interno, 
festività comprese, con segnalazione delle even -
tuali date di chiusura stabilite nei parametri 
azienda. 

contabilità



Beni immateriali: allo stesso modo dei beni ma -
teriali è possibile impostare piani di ammorta -
mento per ogni bene oppure stabilire una quota 

Spese relative a più esercizi: l’ammortamento 
può essere gestito a scelta: a quote costanti, in 
base alla percentuale indicata all’interno della 

ammortamento.

Spese di manutenzione e riparazione
La gestione delle spese di manutenzione e ripara -
zione dei vari beni permette di calcolare il valore 

-
zione del plafond sul quale determinare l’impor -
to deducibile delle spese.

Scheda del bene
La scheda del bene racchiude tutte le funzionali -

-
ma societaria, permettendo la visione globale di 
tutti i dati del bene distinti per anno (ammorta -
menti, variazioni, ecc.).

Immissione/Variazione Movimenti
Attraverso una intuitiva gestione c’è la possibilità 
di inserire o variare movimenti per interventi sui 
valori numerici del bene strumentale; dall’acqui -
sto alla cessione, dagli ammortamenti alle va -
riazioni. Integrato ai moduli contabili, in fase di 
inserimento delle fatture di acquisto riferite ad 

contabilità
eBridge Beni strumentali
Il software Beni strumentali contempla la completa 
gestione dei beni ammortizzabili, dal momento 

del bene. E’ integrabile alle contabilità ma può essere 
utilizzato anche autonomamente. 

Permette di seguire i beni soggetti ad ammorta -
-

nazione o alla dismissione dal processo produt -
tivo, in osservanza della normativa in materia. 
Prevede la gestione dei beni materiali, immate -
riali e spese relative a più esercizi con relativo 
calcolo e rilevazione dell’ammortamento sia 

-
razioni di rivalutazione.
Beni materiali: il programma è dotato di tabel -

ammortamento, per categorie di beni omoge -
nei, stabiliti dal DM 29/10/74 del Ministero del -
le Finanze; è comunque possibile predisporre 
piani di ammortamento personalizzati. 



Beni usati
Il modulo Beni Usati, integrato ai moduli conta -
bili, è orientato alla gestione del regime del mar -
gine, nel rispetto delle disposizioni contenute nel 
D.L. 23/02/95 n. 41 convertito con L. 22/03/95 n. 

La procedura contempla la gestione dei 3 diversi 
regimi previsti dalla normativa: 
• regime del margine ordinario 
• regime del margine globale 
• regime del margine forfetario 
Oltre alla gestione dei movimenti, agganciata 
direttamente dal programma di prima nota, il 
programma prevede la stampa dei registri diver -

del margine.

un bene strumentale, la gestione dei movimenti 
viene richiamata automaticamente per il nuovo 
inserimento o per l’eventuale variazione in au -
mento/diminuzione.
Rilevazione automatica delle minusvalenze o plu -
svalenze e generazione dei movimenti contabili.

Stampa registro dei cespiti 
Sono previste diverse modalità di stampa. Nella 
stampa dettagliata sono esposte separatamen -
te le rivalutazioni, gli ammortamenti civilistici e 

-
ché i totali per gruppo, categoria ed anno.
Altre utility permettono di tenere sotto controllo 
la situazione dei beni, come l’elenco dei beni ac -
quistati, ceduti o posseduti, stampe di controllo 
spese di manutenzione e riparazione, riepilogo 
ammortamenti, ecc. 

contabilità



nel periodo programmato dal professionista.

Gestione degli eventi
Per ogni cliente dello studio viene consentito di 

stampare il relativo programma di lavoro che 
mensilmente deve essere svolto per un determi -
nato cliente dello studio.

È possibile, inoltre, personalizzare la prestazione con:
• Cassa  previdenziale
• Contributo  previdenziale
• Spese generali dello studio
• Percentuale  dell’aliquota  IVA
• Percentuale  della ritenuta  d’acconto
• Stampa  dei documenti (pre-parcella,  parcella,  

nota di credito)

contabilità
eBridge Parcellazione e Conti individuali
prevede, nell’ambito dell’attività dello studio del professionista, 
la compilazione e la stampa dell’avviso di parcella, della parcella 

perfettamente integrata con la Contabilità per la registrazione 
automatica in partita doppia delle parcelle emesse ma può essere 
utilizzata anche in modo indipendente. 

Parcellazione:
caratteristiche funzionali  

La procedura permette di parametrizzare tutti 
gli elementi per il calcolo delle parcelle. Il modu -
lo prevede, nell’ambito dell’attività dello studio 
del professionista, la compilazione e la stampa 

delle eventuali note di credito. La parcellazione 
è perfettamente integrata con la Contabilità 
per la registrazione automatica in partita dop -
pia delle parcelle emesse.

Gestione dei Clienti
Oltre a contenere i dati legati al cliente, permet -
te l’assegnazione, al cliente stesso, degli adde -
biti delle prestazioni che hanno una cadenza 
periodica, in modo da considerarli automatica -



Il modulo prevede le seguenti gestioni:
• Versamenti  Contributi  INPS
• Compensi  lavoro autonomo  e provvigioni
• Ritenute  operate e trattenute

Il modulo, perfettamente integrato ai prodotti 
Contabili della suite eBridge, consente l’inseri -
mento di tutti i dati necessari per i relativi adem -

ritenute operate ed il collegamento con il modu -
lo F24 per il versamento dei tributi.
Tutte le informazioni delle ritenute d’acconto 
memorizzate in corso di esercizio vengono auto -
maticamente utilizzate per la compilazione dei 
modelli della dichiarazione annuale dei sostituti 
d’imposta.

La stampa delle pre-parcelle, delle parcelle e 
delle note di credito, può essere e�ettuata uti -

disponibile una gestione dei modelli di stampa, 

documento (pre-parcelle, parcelle e note di cre -
dito dello studio) con l’inserimento di immagini, 
loghi, riquadri, ecc.

Conti individuali dei percipienti:
caratteristiche funzionali 
La procedura permette la compilazione delle 
schede compensi per lavoro autonomo e provvi -
gioni.

contabilità
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