Contabilità ordinaria, Registrazioni
in partita doppia e controllo di
gestione
• Generazione della contabilità sia nella forma Costi/Ricavi che nella forma
Costi/Punti prodotto reso.
• Rilevazione dei costi in automatico dalle registrazioni in Contabilità Finanziaria.
• Funzioni specifiche per l’inserimento dei ricavi sia in forma di valuta che di
punti di prodotto reso.
• Rilevazione analitica dei costi e dei ricavi per i servizi produttivi.
• Rilevazione analitica dei costi e del prodotto reso per i servizi non produttivi.
• Bilanci di verifica della produttività dei servizi.
• Bilanci a tre livelli di immediata consultazione.

Contabilità in Partita
Doppia e Contabilità
Finanziaria
(vedi fig. 1)
Le operazioni eseguite in Finanziaria generano delle registrazioni automatiche in partita
doppia. Tali registrazioni vengo-

no create in fase d’inserimento
delle fatture, gli Impegni e degli
Accertamenti, degli Ordini, delle
Liquidazioni e dei Mandati e degli Ordinativi. Eventuali rettifiche
si possono apportare inserendo
direttamente la registrazione in
prima nota.
Fig. 1
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Rilevazione dei costi e
degli indicatori e verifica della produttività del
servizio

Mediante stampe dedicate, è
possibile verificare, confrontando periodi o esercizi diversi, la
produttività del servizio. Per i servizi non produttivi, ad esempio,
è possibile valutare l’andamento
dell’indicatore del prodotto
(servizio) reso nel tempo. La
struttura flessibile delle funzioni
permette la misurazione della
produttività dei servizi dell’Ente
mediante un qualsiasi “metro”
quantitativo o qualitativo si voglia utilizzare.

Gestione degli Obiettivi e
Controllo Di Gestione

Fig. 2

Attraverso la gestione degli
obiettivi, i dati finanziari e la
rilevazione di dati extra-contabili,
quali i prodotti (indicatori), le fasi
di realizzazione dell’obiettivo, i
costi del personale e i costi e
i ricavi in genere, la procedura
consente il controllo di gestione
e della performance (vedi figg.
2 e 3).

Gestione di più contabilità

Si possono gestire contemporaneamente più contabilità per
ciascun esercizio.

Piano dei Conti

Il Piano dei Conti utilizzato per
le registrazioni si struttura su
tre livelli.

Facilità d’uso: registrazioni codificate

Apposite funzioni permettono
di codificare tipi di registrazioni
e causali. Per ogni causale o
tipo di registrazione codificato
è possibile memorizzare i conti
movimentati. Si possono così
effettuare registrazioni in Partita
Doppia, tramite Operazioni e
Causali automatiche, molto più
veloci e con minori possibilità
di errore. Tale utilità permette
di demandare il lavoro di registrazione anche a persone che
non hanno una specifica preparazione sulla Partita Doppia.

Fig. 3
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