Simulazione Imposte

Scelto da 25.000 professionisti.

Il lavoro di “Simulazione Imposte” consente di ottenere un’indicazione dell’effetto dell’imposizione fiscale sul
bilancio, applicando ai valori di bilancio le rettifiche fiscali in aumento e/o in diminuzione ai fini del calcolo
dell’imposta IRAP ed IRES presunta.

Robot Evolution, il software per i professionisti che mirano alle certezze.

Caratteristiche funzionali
Immediata operatività
Tabelle pre-caricate (Detrazioni IRPEF, comuni d’Italia, piani dei conti, ecc.)
Installazione guidata e facilitata tramite wizard
Aggiornamento semplificato ed automatico delle procedure
Auto diagnostica in fase di avvio del prodotto
Semplicità d’uso
Manuale in linea sempre aggiornato
Disponibilità immediata delle informazioni grazie alla
navigabilità semplificata all’interno del prodotto

Impostazione delle aliquote da utilizzare per il calcolo dell’IRES (ordinaria ed agevolata) e dell’IRAP
Personalizzazione, tramite apposite tabelle, dei conti che secondo la normativa vigente devono assumere
una rilevanza ai fini della simulazione del calcolo delle imposte
Calcolo automatico dei valori di bilancio, del valore della produzione netta e delle rettifiche fiscali
in aumento e/o in diminuzione per il calcolo delle imposte presunte
Calcolo automatico, per ogni periodo di bilancio, delle imposte presunte e registrazione sia dei dati utilizzati
per il calcolo sia dei risultati ottenuti
Stampa simulazioni, prevedendo l’esposizione dei dati utilizzati per il calcolo e delle imposte presunte
Esportazione delle simulazioni su MS - Word e MS - Excel
Tale implementazione è inserita nell’ambito del Modulo Bilancio.

Ò

Personalizzazione schemi di riclassificazione
La riclassificazione è del tutto personalizzabile dall’utente che, oltre gli schemi di riclassificazione standard
già precaricati, ha la possibilità di creare e personalizzare (impostando formule di calcolo, anche
condizionate, su ogni voce dello schema) tutti gli schemi desiderati.

Ò

Flessibilità e semplicità
Grazie alla flessibilità degli schemi di riclassificazione, in modo semplice ed immediato, è possibile
elaborare bilanci IV CEE, rendiconti finanziari, simulazioni fiscali (es: Tremonti) e tutti i prospetti di analisi
di bilancio.

Ò

Importazione dati
Importazione dei valori di bilancio sia da files esterni sia, direttamente ed in maniera del tutto automatica,
dal modulo contabile di “Robot Evolution”.

Tutti i marchi e i logotipi sono copyright dei rispettivi proprietari.

I vantaggi del software bilancio

Robot Evolution è una
suite di prodotti
software costituita da
un insieme di moduli
perfettamente integrati
tra loro, con una base
dati comune collaudata
da oltre 25.000
installazioni sul
territorio nazionale.
Ogni modulo è dedicato
alla gestione delle
problematiche dell’area
amministrativa, fiscale,
lavoro e gestionale.

BILANCIO
Gestione e formazione telematica dei bilanci in forma ordinaria ed
abbreviata con aggiornamenti alle ultime disposizioni.
Redazione della Nota Integrativa e gestione degli Indici di Bilancio.

CONTABILE
Gestione delle esigenze amministrative e contabili di aziende e
commercialisti. Sono previsti i vari regimi di contabilità (ordinaria,
semplificata e professionisti).

FISCALE
Adempimenti fiscali previsti dall'Amministrazione Finanziaria:
versamenti unificati, dichiarazioni redditi, dichiarazioni IVA, sostituti
d'imposta.

LAVORO

Ò

Amministrazione del personale e delle relative elaborazioni di
paghe e stipendi.

®

Piena compatibilità con Microsoft OFFICE
Esportazione dei bilanci riclassificati su Microsoft® Word ed Excel.
In particolar modo su quest’ultimo l’esportazione viene effettuata su
appositi fogli di calcolo completi di formule preimpostate. In tal modo l’utente ha la possibilità di effettuare
qualsiasi tipo di simulazione con il ricalcolo dei dati in automatico. Microsoft® Word è stato opportunamente
personalizzato tramite l’inserimento di una serie di pulsanti che permettono di effettuare operazioni sugli archivi
del modulo bilancio (nuove tabelle, punti, campi) in maniera veloce e dinamica.
Tale integrazione con Microsoft® Office trova un’efficace applicazione nella gestione della Nota Integrativa
poiché l’utente utilizza un unico strumento per tutte le operazioni necessarie alla redazione della stessa.

AZIENDA
Gestione delle attività aziendali: processi di vendita, gestione
magazzini, gestione agenti e altro. Funzionalità evolute per risolvere
le diverse esigenze che caratterizzano i vari settori di attività.

SOLUZIONI IT

Ò

Serie di prodotti altamente tecnologici indirizzati alla soluzione
delle problematiche legate all’organizzazione ed alla gestione degli studi
professionali e delle PMI.

Indici di bilancio
Il modulo permette di elaborare e gestire gli indici di bilancio. Gli stessi vengono esportati su Microsoft®
Excel contestualmente alla creazione di appositi grafici per ogni indice calcolato.

Ò

Invio telematico del fascicolo
Creazione del fascicolo telematico, anche con bilanci non gestiti all’interno di “Robot Evolution”.
Elaborazione di tutti i documenti previsti dagli adempimenti e deposito elettronico del fascicolo alle Camere
di Commercio in base alle recenti disposizioni in materia di firma digitale.

Ò

Esportazione stampe
Esportazione stampe in formato RTF, PDF, TXT e relativo invio tramite e-mail.

Ò

Firma digitale

Ò

Collegamenti ad altri moduli

Piena interazione con i software per la firma digitale. In particolare, è previsto un collegamento interno con
i software Dike o Actalis di Infocamere per l'apposizione della firma digitale.

Collegamento con i moduli Fiscali di "Robot Evolution".

Software modulare per soluzioni
a misura del professionista.

bilancio

Mettete in bilancio tante certezze in più.
Redazione Bilancio, Nota Integrativa e
Indici di Bilancio secondo la IV Direttiva
CEE e la Riforma del Diritto Societario
Completa integrazione con i programmi
Word ed Excel di Microsoft Office e con gli
altri software della suite Robot Evolution
Collegato con il software di Infocamere
per la Firma Digitale
BASILEA 2 con Gestione Rating

SeaSoft è un marchio denso di valori,
simbolo di un’azienda che da sempre
ha dato spazio alle idee e investito
sull’innovazione.
Un’azienda con un modello industriale
unico, sensibile al rapporto tra ricerca
e qualità e attenta a valorizzare le
risorse umane. In quindici anni, vissuti
nel rispetto di questi valori, SeaSoft si
è evoluta seguendo il progresso
dell’Information Technology, con
particolare attenzione alla ricerca e
ai processi produttivi del software.

Simulazione Imposte (IRES e IRAP)

SEASOFT SpA
XVI Strada, Blocco Torre Allegra
95121 Zona Industriale, Catania
Tel. +39 095 7353111
Fax +39 095 7353113
info@seasoft.it
www.seasoft.it

BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA
Il Bilancio della suite Robot Evolution consente di espletare gli obblighi relativi alla
redazione dei bilanci secondo le disposizioni della IV Direttiva CEE e della riforma del
nuovo diritto societario permettendo, con semplici operazioni, di completare il ciclo
degli adempimenti civilistici, fiscali ed amministrativi dell’azienda. Il prodotto,
utilizzando schemi personalizzati, è in grado di riclassificare il bilancio contabile anche
in prospetti gestionali (Budget, Piani
Finanziari, Controlli di Gestione, ecc.).
Schema di riclassificazione standard
Il software comprende inoltre gli
IV Direttiva CEE nuovo diritto Societario
strumenti per la redazione della Nota
Lo schema standard è impostato secondo i dettami
Integrativa e dei documenti da allegare
della IV Direttiva CEE e delle modifiche apportate
al fascicolo di bilancio. Tutte le gestioni
dalla riforma del nuovo diritto societario.
sono integrate con i programmi Word®
Gli schemi standard possono essere usati da tutte
le aziende.
ed Excel® di MS Office.
CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Parametri azienda
La parametrizzazione iniziale facilita l’utilizzo del
prodotto e l'inserimento dei dati, limitandone le
richieste a quelle essenziali; in presenza dei moduli
della Linea Contabile, è in grado di acquisire tutte le
anagrafiche presenti in essi.

Piano dei conti
La gestione di piani dei conti con codice multilivello
permette di creare piani dei conti personalizzati
fino a 9 livelli. È possibile importare il piano dei
conti dalla contabilità oppure copiare il piano dei
conti da un'altra azienda di bilancio. Possono
essere definiti piani dei conti per la gestione di
contabilità interne oppure possono essere creati
piani dei conti personalizzati al fine di importare i
valori di bilancio da contabilità esterne.

Periodi di bilancio
La gestione dei periodi di bilancio permette di
inserire i periodi per i quali effettuare le
riclassificazioni. La definizione dei periodi è
assolutamente libera; infatti, possono essere
definiti periodi che corrispondo ad un esercizio,
a un mese, a un anno solare, ecc.

Schema personalizzato
Creazione di schemi completamente personalizzati
tramite i quali effettuare le riclassificazioni dei valori
contabili per la redazione di un prospetto di controllo
della gestione. Infatti, è possibile personalizzare il
contenuto dello schema riportando i conti e
definendo le descrizioni e le formule da applicare.

XBRL
La gestione XBRL, oltre alla possibilità di creare
un tracciato record da presentare alle Camere di
Commercio, offre una vasta gamma di funzionalità
quali:
Anteprima dell’istanza: permette all’utente di
visualizzare i dati che verranno inviati prima della
creazione dell’istanza.
Visualizzazione dell’istanza: consente la lettura
di una qualsiasi istanza generata anche da altri
software. Con questa utilità l’utente ha inoltre la
possibilità di esportare i dati in diversi formati quali
Word, Excel e Pdf.
Creazione del bilancio da Istanza: permette di
importare il bilancio di una qualsiasi istanza XBRL,
generata anche da altri software, all’interno del
bilancio della suite Robot, permettendo
l’interscambio dei dati.

Il vostro bilancio? Un problema in meno
Nella gestione del bilancio riclassificato, è
possibile inserire o modificare contemporaneamente gli importi del periodo corrente
e del periodo di confronto, velocizzando così
le operazioni da effettuare in caso di
inserimento manuale degli importi.

BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA
Il Bilancio della suite Robot Evolution consente di espletare gli obblighi relativi alla
redazione dei bilanci secondo le disposizioni della IV Direttiva CEE e della riforma del
nuovo diritto societario permettendo, con semplici operazioni, di completare il ciclo
degli adempimenti civilistici, fiscali ed amministrativi dell’azienda. Il prodotto,
utilizzando schemi personalizzati, è in grado di riclassificare il bilancio contabile anche
in prospetti gestionali (Budget, Piani
Finanziari, Controlli di Gestione, ecc.).
Schema di riclassificazione standard
Il software comprende inoltre gli
IV Direttiva CEE nuovo diritto Societario
strumenti per la redazione della Nota
Lo schema standard è impostato secondo i dettami
Integrativa e dei documenti da allegare
della IV Direttiva CEE e delle modifiche apportate
al fascicolo di bilancio. Tutte le gestioni
dalla riforma del nuovo diritto societario.
sono integrate con i programmi Word®
Gli schemi standard possono essere usati da tutte
le aziende.
ed Excel® di MS Office.

Periodi di bilancio
La gestione dei periodi di bilancio permette di
inserire i periodi per i quali effettuare le
riclassificazioni. La definizione dei periodi è
assolutamente libera; infatti, possono essere
definiti periodi che corrispondo ad un esercizio,
a un mese, a un anno solare, ecc.

Schema personalizzato
Creazione di schemi completamente personalizzati
tramite i quali effettuare le riclassificazioni dei valori
contabili per la redazione di un prospetto di controllo
della gestione. Infatti, è possibile personalizzare il
contenuto dello schema riportando i conti e
definendo le descrizioni e le formule da applicare.

Gestione leasing

Gestione di bilanci riclassificati ai fini civilistici,
fiscali e gestionali

Permette l’inserimento delle schede anagrafiche dei
beni in leasing da riportare in Nota Integrativa sulla
base di quanto previsto dalla riforma del diritto
societario (D.Lgs 6/2003). Dai dati inseriti nella scheda
anagrafica di ogni bene, vengono calcolati
automaticamente i dati relativi:

Possibilità di modificare e/o inserire nuovi
importi sul bilancio riclassificato o sul bilancio
di verifica

Il piano rimborso del contratto di leasing
Il prospetto degli ammortamenti virtuali del bene
Il calcolo dei canoni di competenza dell’esercizio

Verifica costante della quadratura di bilancio
Possibilità di inserimento/modifica/cancellazione
delle voci di bilancio

Dai dati calcolati nelle suddette sezioni, vengono
estrapolati i valori da riportare nel prospetto dettato
dall’Art.2427 e i dati da riportare nel prospetto redatto
secondo le specifiche del documento OIC1.

Per le voci di immobilizzazione è possibile
inserire ulteriori dettagli
Visualizzazione della descrizione di ogni
singola voce di bilancio, così come riportata
nel codice civile.

Fascicolo di bilancio e deposito telematico

XBRL

Anteprima dell’istanza: permette all’utente di
visualizzare i dati che verranno inviati prima della
creazione dell’istanza.
Visualizzazione dell’istanza: consente la lettura
di una qualsiasi istanza generata anche da altri
software. Con questa utilità l’utente ha inoltre la
possibilità di esportare i dati in diversi formati quali
Word, Excel e Pdf.
Creazione del bilancio da Istanza: permette di
importare il bilancio di una qualsiasi istanza XBRL,
generata anche da altri software, all’interno del
bilancio della suite Robot, permettendo
l’interscambio dei dati.

Creazione/Modifica/Cancellazione dei documenti
Importazione dei documenti già elaborati da un’altra
azienda, in un altro periodo
Invio dei documenti via e-mail
Stampa e creazione PDF dei documenti selezionati
Tramite la Gestione Documenti,
nella sezione “Documenti
sociali”, è possibile elaborare
anche il Libro Inventari.

Acquisizione e gestione bilanci contabili sia da
contabilità interna che da files esterni

Esportazione dei bilanci riclassificati in Microsoft
Word ed Excel

La gestione XBRL, oltre alla possibilità di creare
un tracciato record da presentare alle Camere di
Commercio, offre una vasta gamma di funzionalità
quali:

Consente agli utenti che non inviano il fascicolo in
maniera autonoma, di creare tutti i documenti necessari
alla pratica di bilancio (Verbale approvazione Bilancio,
Relazione sulla Gestione, Relazione Collegio sindacale,
Relazione di Certificazione del Bilancio).
La Gestione Documenti consente inoltre:

AUTOMATISMI E CARATTERISTICHE

Parametri azienda

La gestione di piani dei conti con codice multilivello
permette di creare piani dei conti personalizzati
fino a 9 livelli. È possibile importare il piano dei
conti dalla contabilità oppure copiare il piano dei
conti da un'altra azienda di bilancio. Possono
essere definiti piani dei conti per la gestione di
contabilità interne oppure possono essere creati
piani dei conti personalizzati al fine di importare i
valori di bilancio da contabilità esterne.

Per comporre la Nota Integrativa, è stata predisposta
un’apposita gestione, la quale espone in maniera
tabellare tutti i punti, testi e tabelle da utilizzare per la
redazione del documento. Da questa gestione è
possibile inserire, modificare e personalizzare, in base
alle necessità, tutti i punti, testi e tabelle. La creazione
della Nota Integrativa, è completamente
integrata con MS WORD.

Definiti gli schemi di riclassificazione ed i periodi
di elaborazione, è possibile procedere con
la riclassificazione del bilancio secondo quanto
dettato dalla dir. IV CEE oppure effettuare le
riclassificazioni per elaborare eventuali prospetti
di gestione.

Possibilità di copiare/duplicare schemi e/o
Piani dei Conti tra aziende

Piano dei conti

GESTIONE DOCUMENTI

BILANCIO CEE E RICLASSIFICAZIONI

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
La parametrizzazione iniziale facilita l’utilizzo del
prodotto e l'inserimento dei dati, limitandone le
richieste a quelle essenziali; in presenza dei moduli
della Linea Contabile, è in grado di acquisire tutte le
anagrafiche presenti in essi.

NOTA INTEGRATIVA

Indici di bilancio
La funzionalità degli Indici di
bilancio è basata su una tabella
denominata “Tabella Indici di
Bilancio”. La tabella in questione è
rilasciata già precaricata con tutti gli
indici maggiormente utilizzati. In
questa tabella, oltre alla definizione
degli indici, sarà possibile indicare
“elementi intermedi di calcolo”.

Flusso di lavoro guidato
1,300
1,250
1,200

Dal 1/1/2003
al 31/12/2003

1,150
1,100

Dal 1/1/2004
al 31/12/2004

1,050

Dal 1/1/2005
al 31/12/2005
A 12 - A nalis i ec onomic a
(ROS)- Redditiv ita' lorda
v endita

Calcolo indici di bilancio
Data la completa integrazione del software con i
programmi della suite Office, il risultato del calcolo degli
Indici di Bilancio è esposto direttamente su Excel.

Attraverso tale gestione, l’utente ha la
possibilità di gestire e personalizzare per
ogni azienda un ordine sequenziale delle
operazioni da svolgere, ottimizzando e
velocizzando
l’accesso
alle
varie
manutenzioni. Inoltre, il “Menu guidato”
fornisce un quadro completo ed immediato
dello stato delle operazioni effettuate e da
effettuare per la redazione del bilancio.
Con l’installazione del modulo vengono già
previste delle personalizzazioni standard
che l’utente potrà a sua volta modificare.

È possibile elaborare la pratica ed effettuare l’invio
telematico del bilancio rispettando le specifiche di
Infocamere. Con questa gestione non è più necessario
utilizzare altri software per la creazione della pratica e
dei tracciati necessari all’invio telematico. Inoltre,
grazie alla integrazione del prodotto con i software
necessari alla firma digitale, direttamente dalla
presente gestione sarà possibile firmare digitalmente
tutti i documenti, compresa la distinta. All’atto della
generazione della pratica, tutti i documenti e gli allegati
saranno trasformati in file PDF e saranno creati i tracciati
richiesti da Infocamere.

Storico pratiche generate
È gestito lo storico delle pratiche presentate e, quindi,
la possibilità di verificare e stampare quanto
presentato in precedenza, al fine di avere sempre una
chiara visione delle pratiche generate. Per ogni
fascicolo può essere generato un numero indefinito di
pratiche.

BASILEA 2
Oltre ad elaborare i prospetti e gli indicatori dettati
dall’omonimo accordo internazionale, effettua le
elaborazioni di analisi di bilancio (Business plan,
Rendiconti finanziari ed indici di bilancio). Le
elaborazioni vengono eseguite sfruttando l’integrazione
del software con MS-EXCEL.

Caratteristiche funzionali
Creazione/personalizzazione dei prospetti relativi a
Basilea 2, Business plan e Rendiconti finanziari
Calcolo del rating basato sul diffuso modello di Altman
Personalizzazione dei modelli creati in Excel
Importazione dei dati dal modulo Bilancio, dai moduli
Contabili e da software esterni
Possibilità di duplicare/modificare le elaborazione
per generare delle simulazioni in tempo reale

Il vostro bilancio? Un problema in meno
Nella gestione del bilancio riclassificato, è
possibile inserire o modificare contemporaneamente gli importi del periodo corrente
e del periodo di confronto, velocizzando così
le operazioni da effettuare in caso di
inserimento manuale degli importi.

BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA
Il Bilancio della suite Robot Evolution consente di espletare gli obblighi relativi alla
redazione dei bilanci secondo le disposizioni della IV Direttiva CEE e della riforma del
nuovo diritto societario permettendo, con semplici operazioni, di completare il ciclo
degli adempimenti civilistici, fiscali ed amministrativi dell’azienda. Il prodotto,
utilizzando schemi personalizzati, è in grado di riclassificare il bilancio contabile anche
in prospetti gestionali (Budget, Piani
Finanziari, Controlli di Gestione, ecc.).
Schema di riclassificazione standard
Il software comprende inoltre gli
IV Direttiva CEE nuovo diritto Societario
strumenti per la redazione della Nota
Lo schema standard è impostato secondo i dettami
Integrativa e dei documenti da allegare
della IV Direttiva CEE e delle modifiche apportate
al fascicolo di bilancio. Tutte le gestioni
dalla riforma del nuovo diritto societario.
sono integrate con i programmi Word®
Gli schemi standard possono essere usati da tutte
le aziende.
ed Excel® di MS Office.

Periodi di bilancio
La gestione dei periodi di bilancio permette di
inserire i periodi per i quali effettuare le
riclassificazioni. La definizione dei periodi è
assolutamente libera; infatti, possono essere
definiti periodi che corrispondo ad un esercizio,
a un mese, a un anno solare, ecc.

Schema personalizzato
Creazione di schemi completamente personalizzati
tramite i quali effettuare le riclassificazioni dei valori
contabili per la redazione di un prospetto di controllo
della gestione. Infatti, è possibile personalizzare il
contenuto dello schema riportando i conti e
definendo le descrizioni e le formule da applicare.

Gestione leasing

Gestione di bilanci riclassificati ai fini civilistici,
fiscali e gestionali

Permette l’inserimento delle schede anagrafiche dei
beni in leasing da riportare in Nota Integrativa sulla
base di quanto previsto dalla riforma del diritto
societario (D.Lgs 6/2003). Dai dati inseriti nella scheda
anagrafica di ogni bene, vengono calcolati
automaticamente i dati relativi:

Possibilità di modificare e/o inserire nuovi
importi sul bilancio riclassificato o sul bilancio
di verifica

Il piano rimborso del contratto di leasing
Il prospetto degli ammortamenti virtuali del bene
Il calcolo dei canoni di competenza dell’esercizio

Verifica costante della quadratura di bilancio
Possibilità di inserimento/modifica/cancellazione
delle voci di bilancio

Dai dati calcolati nelle suddette sezioni, vengono
estrapolati i valori da riportare nel prospetto dettato
dall’Art.2427 e i dati da riportare nel prospetto redatto
secondo le specifiche del documento OIC1.

Per le voci di immobilizzazione è possibile
inserire ulteriori dettagli
Visualizzazione della descrizione di ogni
singola voce di bilancio, così come riportata
nel codice civile.

Fascicolo di bilancio e deposito telematico

XBRL

Anteprima dell’istanza: permette all’utente di
visualizzare i dati che verranno inviati prima della
creazione dell’istanza.
Visualizzazione dell’istanza: consente la lettura
di una qualsiasi istanza generata anche da altri
software. Con questa utilità l’utente ha inoltre la
possibilità di esportare i dati in diversi formati quali
Word, Excel e Pdf.
Creazione del bilancio da Istanza: permette di
importare il bilancio di una qualsiasi istanza XBRL,
generata anche da altri software, all’interno del
bilancio della suite Robot, permettendo
l’interscambio dei dati.

Creazione/Modifica/Cancellazione dei documenti
Importazione dei documenti già elaborati da un’altra
azienda, in un altro periodo
Invio dei documenti via e-mail
Stampa e creazione PDF dei documenti selezionati
Tramite la Gestione Documenti,
nella sezione “Documenti
sociali”, è possibile elaborare
anche il Libro Inventari.

Acquisizione e gestione bilanci contabili sia da
contabilità interna che da files esterni

Esportazione dei bilanci riclassificati in Microsoft
Word ed Excel

La gestione XBRL, oltre alla possibilità di creare
un tracciato record da presentare alle Camere di
Commercio, offre una vasta gamma di funzionalità
quali:

Consente agli utenti che non inviano il fascicolo in
maniera autonoma, di creare tutti i documenti necessari
alla pratica di bilancio (Verbale approvazione Bilancio,
Relazione sulla Gestione, Relazione Collegio sindacale,
Relazione di Certificazione del Bilancio).
La Gestione Documenti consente inoltre:

AUTOMATISMI E CARATTERISTICHE

Parametri azienda

La gestione di piani dei conti con codice multilivello
permette di creare piani dei conti personalizzati
fino a 9 livelli. È possibile importare il piano dei
conti dalla contabilità oppure copiare il piano dei
conti da un'altra azienda di bilancio. Possono
essere definiti piani dei conti per la gestione di
contabilità interne oppure possono essere creati
piani dei conti personalizzati al fine di importare i
valori di bilancio da contabilità esterne.

Per comporre la Nota Integrativa, è stata predisposta
un’apposita gestione, la quale espone in maniera
tabellare tutti i punti, testi e tabelle da utilizzare per la
redazione del documento. Da questa gestione è
possibile inserire, modificare e personalizzare, in base
alle necessità, tutti i punti, testi e tabelle. La creazione
della Nota Integrativa, è completamente
integrata con MS WORD.

Definiti gli schemi di riclassificazione ed i periodi
di elaborazione, è possibile procedere con
la riclassificazione del bilancio secondo quanto
dettato dalla dir. IV CEE oppure effettuare le
riclassificazioni per elaborare eventuali prospetti
di gestione.

Possibilità di copiare/duplicare schemi e/o
Piani dei Conti tra aziende

Piano dei conti

GESTIONE DOCUMENTI

BILANCIO CEE E RICLASSIFICAZIONI

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
La parametrizzazione iniziale facilita l’utilizzo del
prodotto e l'inserimento dei dati, limitandone le
richieste a quelle essenziali; in presenza dei moduli
della Linea Contabile, è in grado di acquisire tutte le
anagrafiche presenti in essi.

NOTA INTEGRATIVA

Indici di bilancio
La funzionalità degli Indici di
bilancio è basata su una tabella
denominata “Tabella Indici di
Bilancio”. La tabella in questione è
rilasciata già precaricata con tutti gli
indici maggiormente utilizzati. In
questa tabella, oltre alla definizione
degli indici, sarà possibile indicare
“elementi intermedi di calcolo”.

Flusso di lavoro guidato
1,300
1,250
1,200

Dal 1/1/2003
al 31/12/2003

1,150
1,100

Dal 1/1/2004
al 31/12/2004

1,050

Dal 1/1/2005
al 31/12/2005
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v endita

Calcolo indici di bilancio
Data la completa integrazione del software con i
programmi della suite Office, il risultato del calcolo degli
Indici di Bilancio è esposto direttamente su Excel.

Attraverso tale gestione, l’utente ha la
possibilità di gestire e personalizzare per
ogni azienda un ordine sequenziale delle
operazioni da svolgere, ottimizzando e
velocizzando
l’accesso
alle
varie
manutenzioni. Inoltre, il “Menu guidato”
fornisce un quadro completo ed immediato
dello stato delle operazioni effettuate e da
effettuare per la redazione del bilancio.
Con l’installazione del modulo vengono già
previste delle personalizzazioni standard
che l’utente potrà a sua volta modificare.

È possibile elaborare la pratica ed effettuare l’invio
telematico del bilancio rispettando le specifiche di
Infocamere. Con questa gestione non è più necessario
utilizzare altri software per la creazione della pratica e
dei tracciati necessari all’invio telematico. Inoltre,
grazie alla integrazione del prodotto con i software
necessari alla firma digitale, direttamente dalla
presente gestione sarà possibile firmare digitalmente
tutti i documenti, compresa la distinta. All’atto della
generazione della pratica, tutti i documenti e gli allegati
saranno trasformati in file PDF e saranno creati i tracciati
richiesti da Infocamere.

Storico pratiche generate
È gestito lo storico delle pratiche presentate e, quindi,
la possibilità di verificare e stampare quanto
presentato in precedenza, al fine di avere sempre una
chiara visione delle pratiche generate. Per ogni
fascicolo può essere generato un numero indefinito di
pratiche.

BASILEA 2
Oltre ad elaborare i prospetti e gli indicatori dettati
dall’omonimo accordo internazionale, effettua le
elaborazioni di analisi di bilancio (Business plan,
Rendiconti finanziari ed indici di bilancio). Le
elaborazioni vengono eseguite sfruttando l’integrazione
del software con MS-EXCEL.

Caratteristiche funzionali
Creazione/personalizzazione dei prospetti relativi a
Basilea 2, Business plan e Rendiconti finanziari
Calcolo del rating basato sul diffuso modello di Altman
Personalizzazione dei modelli creati in Excel
Importazione dei dati dal modulo Bilancio, dai moduli
Contabili e da software esterni
Possibilità di duplicare/modificare le elaborazione
per generare delle simulazioni in tempo reale

Simulazione Imposte

Scelto da 25.000 professionisti.

Il lavoro di “Simulazione Imposte” consente di ottenere un’indicazione dell’effetto dell’imposizione fiscale sul
bilancio, applicando ai valori di bilancio le rettifiche fiscali in aumento e/o in diminuzione ai fini del calcolo
dell’imposta IRAP ed IRES presunta.

Robot Evolution, il software per i professionisti che mirano alle certezze.

Caratteristiche funzionali
Immediata operatività
Tabelle pre-caricate (Detrazioni IRPEF, comuni d’Italia, piani dei conti, ecc.)
Installazione guidata e facilitata tramite wizard
Aggiornamento semplificato ed automatico delle procedure
Auto diagnostica in fase di avvio del prodotto
Semplicità d’uso
Manuale in linea sempre aggiornato
Disponibilità immediata delle informazioni grazie alla
navigabilità semplificata all’interno del prodotto

Impostazione delle aliquote da utilizzare per il calcolo dell’IRES (ordinaria ed agevolata) e dell’IRAP
Personalizzazione, tramite apposite tabelle, dei conti che secondo la normativa vigente devono assumere
una rilevanza ai fini della simulazione del calcolo delle imposte
Calcolo automatico dei valori di bilancio, del valore della produzione netta e delle rettifiche fiscali
in aumento e/o in diminuzione per il calcolo delle imposte presunte
Calcolo automatico, per ogni periodo di bilancio, delle imposte presunte e registrazione sia dei dati utilizzati
per il calcolo sia dei risultati ottenuti
Stampa simulazioni, prevedendo l’esposizione dei dati utilizzati per il calcolo e delle imposte presunte
Esportazione delle simulazioni su MS - Word e MS - Excel
Tale implementazione è inserita nell’ambito del Modulo Bilancio.

Ò

Personalizzazione schemi di riclassificazione
La riclassificazione è del tutto personalizzabile dall’utente che, oltre gli schemi di riclassificazione standard
già precaricati, ha la possibilità di creare e personalizzare (impostando formule di calcolo, anche
condizionate, su ogni voce dello schema) tutti gli schemi desiderati.

Ò

Flessibilità e semplicità
Grazie alla flessibilità degli schemi di riclassificazione, in modo semplice ed immediato, è possibile
elaborare bilanci IV CEE, rendiconti finanziari, simulazioni fiscali (es: Tremonti) e tutti i prospetti di analisi
di bilancio.

Ò

Importazione dati
Importazione dei valori di bilancio sia da files esterni sia, direttamente ed in maniera del tutto automatica,
dal modulo contabile di “Robot Evolution”.

Tutti i marchi e i logotipi sono copyright dei rispettivi proprietari.

I vantaggi del software bilancio

Robot Evolution è una
suite di prodotti
software costituita da
un insieme di moduli
perfettamente integrati
tra loro, con una base
dati comune collaudata
da oltre 25.000
installazioni sul
territorio nazionale.
Ogni modulo è dedicato
alla gestione delle
problematiche dell’area
amministrativa, fiscale,
lavoro e gestionale.

BILANCIO
Gestione e formazione telematica dei bilanci in forma ordinaria ed
abbreviata con aggiornamenti alle ultime disposizioni.
Redazione della Nota Integrativa e gestione degli Indici di Bilancio.

CONTABILE
Gestione delle esigenze amministrative e contabili di aziende e
commercialisti. Sono previsti i vari regimi di contabilità (ordinaria,
semplificata e professionisti).

FISCALE
Adempimenti fiscali previsti dall'Amministrazione Finanziaria:
versamenti unificati, dichiarazioni redditi, dichiarazioni IVA, sostituti
d'imposta.

LAVORO

Ò

Amministrazione del personale e delle relative elaborazioni di
paghe e stipendi.

Piena compatibilità con Microsoft® OFFICE
Esportazione dei bilanci riclassificati su Microsoft® Word ed Excel.
In particolar modo su quest’ultimo l’esportazione viene effettuata su
appositi fogli di calcolo completi di formule preimpostate. In tal modo l’utente ha la possibilità di effettuare
qualsiasi tipo di simulazione con il ricalcolo dei dati in automatico. Microsoft® Word è stato opportunamente
personalizzato tramite l’inserimento di una serie di pulsanti che permettono di effettuare operazioni sugli archivi
del modulo bilancio (nuove tabelle, punti, campi) in maniera veloce e dinamica.
Tale integrazione con Microsoft® Office trova un’efficace applicazione nella gestione della Nota Integrativa
poiché l’utente utilizza un unico strumento per tutte le operazioni necessarie alla redazione della stessa.

AZIENDA
Gestione delle attività aziendali: processi di vendita, gestione
magazzini, gestione agenti e altro. Funzionalità evolute per risolvere
le diverse esigenze che caratterizzano i vari settori di attività.

SOLUZIONI IT

Ò

Serie di prodotti altamente tecnologici indirizzati alla soluzione
delle problematiche legate all’organizzazione ed alla gestione degli studi
professionali e delle PMI.

Indici di bilancio
Il modulo permette di elaborare e gestire gli indici di bilancio. Gli stessi vengono esportati su Microsoft®
Excel contestualmente alla creazione di appositi grafici per ogni indice calcolato.

Ò

Invio telematico del fascicolo
Creazione del fascicolo telematico, anche con bilanci non gestiti all’interno di “Robot Evolution”.
Elaborazione di tutti i documenti previsti dagli adempimenti e deposito elettronico del fascicolo alle Camere
di Commercio in base alle recenti disposizioni in materia di firma digitale.

Ò

Esportazione stampe
Esportazione stampe in formato RTF, PDF, TXT e relativo invio tramite e-mail.

Ò

Firma digitale

Ò

Collegamenti ad altri moduli

Piena interazione con i software per la firma digitale. In particolare, è previsto un collegamento interno con
i software Dike o Actalis di Infocamere per l'apposizione della firma digitale.

Collegamento con i moduli Fiscali di "Robot Evolution".

Software modulare per soluzioni
a misura del professionista.

bilancio

Mettete in bilancio tante certezze in più.
Redazione Bilancio, Nota Integrativa e
Indici di Bilancio secondo la IV Direttiva
CEE e la Riforma del Diritto Societario
Completa integrazione con i programmi
Word ed Excel di Microsoft Office e con gli
altri software della suite Robot Evolution
Collegato con il software di Infocamere
per la Firma Digitale
BASILEA 2 con Gestione Rating

SeaSoft è un marchio denso di valori,
simbolo di un’azienda che da sempre
ha dato spazio alle idee e investito
sull’innovazione.
Un’azienda con un modello industriale
unico, sensibile al rapporto tra ricerca
e qualità e attenta a valorizzare le
risorse umane. In quindici anni, vissuti
nel rispetto di questi valori, SeaSoft si
è evoluta seguendo il progresso
dell’Information Technology, con
particolare attenzione alla ricerca e
ai processi produttivi del software.

Simulazione Imposte (IRES e IRAP)

SEASOFT SpA
XVI Strada, Blocco Torre Allegra
95121 Zona Industriale, Catania
Tel. +39 095 7353111
Fax +39 095 7353113
info@seasoft.it
www.seasoft.it

Simulazione Imposte

Scelto da 25.000 professionisti.

Il lavoro di “Simulazione Imposte” consente di ottenere un’indicazione dell’effetto dell’imposizione fiscale sul
bilancio, applicando ai valori di bilancio le rettifiche fiscali in aumento e/o in diminuzione ai fini del calcolo
dell’imposta IRAP ed IRES presunta.

Robot Evolution, il software per i professionisti che mirano alle certezze.

Caratteristiche funzionali
Immediata operatività
Tabelle pre-caricate (Detrazioni IRPEF, comuni d’Italia, piani dei conti, ecc.)
Installazione guidata e facilitata tramite wizard
Aggiornamento semplificato ed automatico delle procedure
Auto diagnostica in fase di avvio del prodotto
Semplicità d’uso
Manuale in linea sempre aggiornato
Disponibilità immediata delle informazioni grazie alla
navigabilità semplificata all’interno del prodotto

Impostazione delle aliquote da utilizzare per il calcolo dell’IRES (ordinaria ed agevolata) e dell’IRAP
Personalizzazione, tramite apposite tabelle, dei conti che secondo la normativa vigente devono assumere
una rilevanza ai fini della simulazione del calcolo delle imposte
Calcolo automatico dei valori di bilancio, del valore della produzione netta e delle rettifiche fiscali
in aumento e/o in diminuzione per il calcolo delle imposte presunte
Calcolo automatico, per ogni periodo di bilancio, delle imposte presunte e registrazione sia dei dati utilizzati
per il calcolo sia dei risultati ottenuti
Stampa simulazioni, prevedendo l’esposizione dei dati utilizzati per il calcolo e delle imposte presunte
Esportazione delle simulazioni su MS - Word e MS - Excel
Tale implementazione è inserita nell’ambito del Modulo Bilancio.

Ò

Personalizzazione schemi di riclassificazione
La riclassificazione è del tutto personalizzabile dall’utente che, oltre gli schemi di riclassificazione standard
già precaricati, ha la possibilità di creare e personalizzare (impostando formule di calcolo, anche
condizionate, su ogni voce dello schema) tutti gli schemi desiderati.

Ò

Flessibilità e semplicità
Grazie alla flessibilità degli schemi di riclassificazione, in modo semplice ed immediato, è possibile
elaborare bilanci IV CEE, rendiconti finanziari, simulazioni fiscali (es: Tremonti) e tutti i prospetti di analisi
di bilancio.

Ò

Importazione dati
Importazione dei valori di bilancio sia da files esterni sia, direttamente ed in maniera del tutto automatica,
dal modulo contabile di “Robot Evolution”.

Tutti i marchi e i logotipi sono copyright dei rispettivi proprietari.

I vantaggi del software bilancio

Robot Evolution è una
suite di prodotti
software costituita da
un insieme di moduli
perfettamente integrati
tra loro, con una base
dati comune collaudata
da oltre 25.000
installazioni sul
territorio nazionale.
Ogni modulo è dedicato
alla gestione delle
problematiche dell’area
amministrativa, fiscale,
lavoro e gestionale.

BILANCIO
Gestione e formazione telematica dei bilanci in forma ordinaria ed
abbreviata con aggiornamenti alle ultime disposizioni.
Redazione della Nota Integrativa e gestione degli Indici di Bilancio.

CONTABILE
Gestione delle esigenze amministrative e contabili di aziende e
commercialisti. Sono previsti i vari regimi di contabilità (ordinaria,
semplificata e professionisti).

FISCALE
Adempimenti fiscali previsti dall'Amministrazione Finanziaria:
versamenti unificati, dichiarazioni redditi, dichiarazioni IVA, sostituti
d'imposta.

LAVORO

Ò

Amministrazione del personale e delle relative elaborazioni di
paghe e stipendi.

®

Piena compatibilità con Microsoft OFFICE
Esportazione dei bilanci riclassificati su Microsoft® Word ed Excel.
In particolar modo su quest’ultimo l’esportazione viene effettuata su
appositi fogli di calcolo completi di formule preimpostate. In tal modo l’utente ha la possibilità di effettuare
qualsiasi tipo di simulazione con il ricalcolo dei dati in automatico. Microsoft® Word è stato opportunamente
personalizzato tramite l’inserimento di una serie di pulsanti che permettono di effettuare operazioni sugli archivi
del modulo bilancio (nuove tabelle, punti, campi) in maniera veloce e dinamica.
Tale integrazione con Microsoft® Office trova un’efficace applicazione nella gestione della Nota Integrativa
poiché l’utente utilizza un unico strumento per tutte le operazioni necessarie alla redazione della stessa.

AZIENDA
Gestione delle attività aziendali: processi di vendita, gestione
magazzini, gestione agenti e altro. Funzionalità evolute per risolvere
le diverse esigenze che caratterizzano i vari settori di attività.

SOLUZIONI IT

Ò

Serie di prodotti altamente tecnologici indirizzati alla soluzione
delle problematiche legate all’organizzazione ed alla gestione degli studi
professionali e delle PMI.

Indici di bilancio
Il modulo permette di elaborare e gestire gli indici di bilancio. Gli stessi vengono esportati su Microsoft®
Excel contestualmente alla creazione di appositi grafici per ogni indice calcolato.

Ò

Invio telematico del fascicolo
Creazione del fascicolo telematico, anche con bilanci non gestiti all’interno di “Robot Evolution”.
Elaborazione di tutti i documenti previsti dagli adempimenti e deposito elettronico del fascicolo alle Camere
di Commercio in base alle recenti disposizioni in materia di firma digitale.

Ò

Esportazione stampe
Esportazione stampe in formato RTF, PDF, TXT e relativo invio tramite e-mail.

Ò

Firma digitale

Ò

Collegamenti ad altri moduli

Piena interazione con i software per la firma digitale. In particolare, è previsto un collegamento interno con
i software Dike o Actalis di Infocamere per l'apposizione della firma digitale.

Collegamento con i moduli Fiscali di "Robot Evolution".

Software modulare per soluzioni
a misura del professionista.

bilancio

Mettete in bilancio tante certezze in più.
Redazione Bilancio, Nota Integrativa e
Indici di Bilancio secondo la IV Direttiva
CEE e la Riforma del Diritto Societario
Completa integrazione con i programmi
Word ed Excel di Microsoft Office e con gli
altri software della suite Robot Evolution
Collegato con il software di Infocamere
per la Firma Digitale
BASILEA 2 con Gestione Rating

SeaSoft è un marchio denso di valori,
simbolo di un’azienda che da sempre
ha dato spazio alle idee e investito
sull’innovazione.
Un’azienda con un modello industriale
unico, sensibile al rapporto tra ricerca
e qualità e attenta a valorizzare le
risorse umane. In quindici anni, vissuti
nel rispetto di questi valori, SeaSoft si
è evoluta seguendo il progresso
dell’Information Technology, con
particolare attenzione alla ricerca e
ai processi produttivi del software.

Simulazione Imposte (IRES e IRAP)

SEASOFT SpA
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