B.Point Gestione Adempimenti
La soluzione software che parte dall'adempimento per fornire anche strumenti di
consulenza.
A chi si rivolge
Tutti gli Studi e le Aziende che hanno l'esigenza di far fronte ad adempimenti di carattere
contabile, fiscale e paghe.



con
automatismi e massima
integrazione tra i vari moduli

Gestione degli adempimenti connessi alla tenuta
delle scritture contabili e agli adempimenti periodici
IVA.
 Impostazione contabile, dal piano dei conti
ai codici IVA, fornita e aggiornata e
personalizzabile dallo studio.
 Inserimento guidato delle registrazioni.
 Gestione dei beni in leasing con la
generazione automatica delle corrispondenti
rettifiche contabili.
Gestione dei modelli di dichiarazione annuali e tutti
gli adempimenti connessi.




Gestione delle dichiarazioni che semplifica
l'attività dell'operatore in quanto sono
sempre in linea e gestite per anno.
Simulazione in corso d'anno della
dichiarazione e dello Studio di Settore.
Rettifiche contabili generate in automatico e
controllo della quadratura imposte

Gestione degli adempimenti connessi
all'amministrazione del personale.



Acquisizione automatica delle presenze con
soluzioni adatte ad ogni esigenza.
Funzione unica per il controllo del calendario
presenze ed eventi per l'elaborazione del
cedolino.
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Gestione della contabilità aziendale organizzata
in base alla caratteristiche e logiche operative
di quelle dello Studio.
Facilità nei controlli e nell'esecuzione degli
adempimenti fiscali da parte dello studio.
Gestione condivisa tra lo studio e l'azienda
cliente; lavoro in TANDEM per condividere le
soluzioni contabili, fiscali e paghe

La soluzione software per gestire in maniera integrata
l'elaborazione del bilancio.




Integrazione con la contabilità e possibilità di
acquisizione dei dati da altre procedure o
da Excel.
Piano dei conti collegabile a più schemi per
ottenere rapidamente i prospetti secondo le
diverse riclassificazioni richieste dal cliente.
Formato XBRL validato direttamente all'interno
della procedura.

Gestione della contabilità di studio e l'emissione dei
documenti di vendita e incasso dei professionisti e delle
società che operano nello studio.




Scheda Prodotto1411

Spese e anticipazioni dei clienti sempre sotto
controllo.
Acquisizione automatica degli onorari in base
agli adempimenti effettuati
Proposta automatica in parcella in funzione
degli adempimenti svolti, degli onorari definiti
dallo Studio e dei compensi periodici
preconcordati con i clienti

