Cos’è
E il modulo che permette la gestione dei cespiti, sia materiali che immateriali, dal momento del loro acquisto
fino a quello della loro dismissione. OS1 cespiti fornisce all’utente la possibilità di scegliere la tipologia di
ammortamento da applicare ad ogni categoria proponendo le modalità più diffuse e frequentemente utilizzate
tra le quali l’ammortamento ordinario, anticipato, ridotto, su bene usato, per i beni di valore inferiore a €516,46
e altre % specifiche legate alla tipologia di bene (autovetture, cellulari…).
Oltre ad elaborare e contabilizzare le quote di ammortamento fornisce gli strumenti per gestire tutte le attività
correlate alla vita del bene in azienda relative ad esempio alle spese di manutenzione o alla cessione dello
stesso. Per offrire una maggiore correttezza nell’esecuzione delle operazioni, soprattutto prima della
generazione e contabilizzazione degli ammortamenti, sono predisposti strumenti di analisi e stampe periodiche
nonché un’apposita funzione che permette di effettuare in ogni momento una simulazione comprensiva di
rettifiche. Tra gli aspetti più importanti di OS1 cespiti la possibilità di attivare il cosiddetto Doppio Binario che
consente di gestire in maniera distinta il trattamento fiscale e quello civilistico dei beni ammortizzabili.

Caratteristiche
Il modulo permette di gestire tutte le attività relative ai cespiti in modo completo e preciso.

Area Amministrativa e Contabile

Compila
Per prima cosa:
- Le causali
- Le categorie

Inserisci
Le schede cespiti:
- Direttamente da prima nota
- Manualmente
- Utilizzando la ripresa saldi

Gestisci
L’ammortamento:
- Ordinario
- Anticipato
- Su bene usato
- Ridotto
- Su bene di valore inferiore a €516,46

Scegli
Se gestire:
- Solo il trattamento fiscale
- Il trattamento fiscale e quello civilistico

Esegui
Facilmente:
- La simulazione ammortamenti fiscali
- La simulazione ammortamenti gestionali
- La generazione degli ammortamenti
- La contabilizzazione degli ammortamenti

Stampa
Per i valori civilistici e fiscali:
- Le schede cespiti
- Il libro cespiti
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