CogesWinPlus
Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale

Software semplificato per la gestione della contabilità finanziaria ed economico/patrimoniale per
Enti pubblici non economici (conforme al DPR 97/2003).
Semplice da utilizzare anche per operatori non esperti, CogesWinPlus consente in modo intuitivo
e veloce di gestire una contabilità finanziaria (Impegni, Accertamenti, Mandati, Reversali) alimentando
contemporaneamente le scritture contabili gestionali in modo automatico. Completano il software
il modulo IVA, Ricevute/Fatture, Registro Beni Mobili e Cespiti Ammortizzabili, integrazione con Albo
e Formazione.
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• Piano dei conti a tre livelli precaricato (Titolo - Categoria - Capitolo)
• Preventivo Finanziario per competenza e cassa con controlli automatici sullo sforamento
della spesa e deficit finanziario
• Variazioni al Preventivo Finanziario
• Fase delle Entrate: Accertato – Riscosso
• Fase delle Uscite: Impegnato – Liquidato – Pagato
• Emissione contestuale di Impegni - Liquidazioni - Mandati - Accertamenti – Reversali
• Emissione distinte di presentazione bancarie
• Inserimento documenti multi-capitolo, multi-anagrafiche e con compensazioni
• Visualizzazione schede per capitolo/anagrafica
• Stampa bilancio preventivo e consuntivo
• Stampa partitari multi selezione e con criteri diversificati
• Stampa registro cronologico Mandati e Reversali
• Riaccertamento automatico dei Residui.
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Piano dei conti a due livelli precaricato (Mastro - Conto)
Generazione automatica movimenti contabili da contabilità finanziaria
Prima Nota per inserimento movimentazioni extra-finanziaria
Visualizzazione e stampa schede contabili
Stampa Stato Patrimoniale e Conto Economico (anche in formato UE - Excel)
Generazione automatica Preventivo Economico da Preventivo Finanziario
Stampa Registro Giornale di Contabilità.
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Anagrafica Clienti e Fornitori con categorie anagrafiche
Gestione Ricevute e Fatture attive
Gestione del Registro Fatture e integrazione della Fattura PA attiva e passiva
Gestione IVA (registri IVA, Liquidazioni periodiche e annuali, elenchi IVA)
Contabilità Analitica semplificata (Attività Separate e Centri di Costo)
Gestione R.A. con riepilogo mensile e certificazioni annuali
Gestione e stampa registro Beni Mobili e Cespiti Ammortizzabili
Generazione quote iscritti semplificata
Integrazione con Albo: importazione iscritti e quote, aggiornamento quote riscosse su Albo,
importazione riscossioni MAV dall’Albo
• Importazione dati da FPC per l’emissione automatica Ricevute e Fatture
• Protezione accesso alla procedura e controllo livello di autorizzazione
• Manuale in linea.

MODULI INTEGRATIVI DISPONIBILI
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• Modulo di gestione Fatturazione Elettronica PA con servizio di conservazione sostitutiva a norma
presso Provider accreditato AgID
• Modulo per la gestione IVA separata
• Modulo Gestione flussi di tesoreria – standard XML Circolare ABI n. 36 (OIL)
• Modulo per la gestione Codice Appalti ANAC – applicazione art. 1 comma 32 Legge 190-2012
• Modulo PagoDigitale per la ricezione dei pagamenti elettronici da parte di enti e ordini professionali.
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