Scelto da 25.000 professionisti.
Robot Evolution, il software per i professionisti che mirano alle certezze.

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

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
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.

Software modulare per soluzioni
a misura del professionista.

contabile

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

La contabilità ha bisogno
di certezze. Eccole.

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

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.

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

La soluzione software per la gestione e la
tenuta delle varie tipologie di contabilità.

contabile

I vantaggi
Î

Tutti i moduli attingono a basi dati comuni quali anagrafiche (aziende, clienti/fornitori, percipienti,
ecc.), causali di registrazioni contabili ed IVA, codici IVA, banche, codici tributo, codici attività, comuni
d'Italia, codici carica, uffici IVA, ecc.

Î

Insieme all’installazione dei Moduli vengono fornite diverse tabelle precaricate (causali contabili,
codici IVA, ecc.); vengono forniti, inoltre, una serie di piani dei conti diversificati per regime contabile
opportunamente collegati ai quadri dei Modelli Unici ed al Bilancio CEE. La completezza delle
informazioni fornite insieme al prodotto consente una immediata operatività, avendo la certezza di
impostare una metodologia di lavoro standard per tutti gli operatori.

Controllo dati

Î

Unico programma di prima nota per tutte le tipologie di contabilità

Î

Programma di prima nota: semplicità di inserimento dati ed assenza di errori
Grazie ad una particolare impostazione del programma di prima nota, l’utente ha la possibilità di
registrare le operazioni contabili e quella ai fini IVA, in modo veloce ed in assenza di errori
d’imputazione. L’impostazione prevede, per la registrazione ai fini IVA, che l’operatore digiti i dati
come indicati nel documento, senza la necessità di imputare i conti in partita doppia.
così com

Î

Collegamenti ad altri moduli dalla prima nota
Colleg
In fase di
d immissione e variazione di una registrazione di prima nota, è possibile effettuare il
collegamento automatico con altri moduli della suite, quali Agenzie di Viaggio, Beni Strumentali,
collegam
Beni Usati,
Usa Conti Individuali dei percipienti, Gestione Intracomunitaria e Plafond.

Î

Interrogazione dei conti
Interro

Î

Simulazione quote ammortamento cespiti
Simula

Î

Anteprima IVA
Antepr

Î

Esportazione dei dati ed invio e-mail
Esport

Durante l’inserimento delle registrazioni di prima nota e nell’ambito della visualizzazione del
bilancio è possibile attivare la funzione di interrogazione di qualunque conto; in tale contesto è
possibile procedere direttamente alla variazione delle registrazioni di prima nota.

Nelle sta
stampe di bilancio è possibile effettuare la simulazione delle quote di ammortamento in modo
in qualsiasi momento, il valore degli ammortamenti dell’anno in ratei mensili rispetto
da ottenere,
otten
al mese di elaborazione.

In ogni m
momento è possibile ottenere situazioni IVA di un determinato periodo o calcolare l’acconto IVA di
dicembre senza la necessità di stampare i registri o di elaborare la liquidazione periodica in modo definitivo.

Su tutte le stampe sono disponibili le funzionalità di esportazione nei formati RTF, PDF, TXT.
È inoltre prevista la possibilità di inviare le stampe ai propri clienti, grazie al collegamento
automatico con i più diffusi programmi di posta elettronica.
automat

Î

Esportazioni in Excel
Esport
I dati presenti
p
nella situazione economico/patrimoniale possono essere esportati su
""Microsoft
"M
icroso Excel", permettendo al Cliente di operare direttamente sul foglio di calcolo per
vvariare
va
riare gli
g importi e/o le formule presenti nel bilancio.

Î

*Funzionalità disponibile a fine 2008

Oltre alle diverse stampe di verifica disponibili, tutti i programmi eseguono una serie di controlli
durante l’inserimento dei dati al fine di evitare il rischio di commettere errori durante la digitazione.

L’immissione delle registrazioni in prima nota avviene utilizzando le stesse modalità per tutte le contabilità
(ordinaria, semplificata e professionisti), semplificandone e velocizzandone così l’operatività.

I Moduli
CONTABILITÀ Ordinaria, semplificata e professionisti
BENI STRUMENTALI
BENI USATI
CONTI INDIVIDUALI
GESTIONE PLAFOND
GESTIONE INTRACOMUNITARIA
PRIMA NOTA E SCADENZARIO
PARCELLAZIONE STUDIO
AGENZIE DI VIAGGIO
SIMULAZIONE STUDI DI SETTORE
CENTRI DI COSTO E DI RICAVO*

Archivi precaricati

Î

Nell'Area Contabile sono raggruppate le soluzioni software
per la gestione e la tenuta delle varie tipologie di contabilità.
Sono presenti una serie di soluzioni che permettono di
adempiere alle varie scadenze periodiche nel rispetto della
normativa vigente: adempimenti IVA, cespiti ammortizzabili,
ritenute d'acconto, ecc. I moduli della Linea Contabile predispongono i dati
per la compilazione delle dichiarazioni riepilogative annuali e per la stesura
dei bilanci. Permettono, inoltre, una completa integrazione con gli altri
moduli della suite Robot Evolution: per la Linea Azienda è prevista
l'acquisizione automatica dei dati relativi alle fatture emesse nonchè
l'acquisizione in formato elettronico delle rilevazioni contabili effettuate
presso l'azienda cliente; per la Linea Lavoro, è prevista la rilevazione
automatica dei costi e salari.

Centralizzazione degli archivi principali

Liquidazioni
L
Li
quid
qu
IVA su più Aziende
Con
C
on un’u
un’unica operazione si possono eseguire contemporaneamente le liquidazioni IVA periodiche
per
pe
p
er più aziende, permettendo così un notevole risparmio di tempo ed ottenendo una visione
contestuale
e completa del risultato finale per ogni singola azienda.
co
contestu
o
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Robot!
Performance e flessibilità
per la gestione della contabilità

CONTABILITÀ ORDINARIA,
SEMPLIFICATA E PROFESSIONISTI
I moduli inerenti la Contabilità Ordinaria, Semplificata e Professionisti,
permettono di risolvere le problematiche contabili e fiscali delle aziende nei
diversi regimi sia ai fini contabili che ai fini IVA, attraverso le elaborazioni
effettuate dallo studio per conto terzi o dalle aziende stesse che intendono
gestire in proprio le attività amministrative.

Peculiarità della gestione Prima Nota
Verifica automatica delle eventuali anomalie
Compilazione automatica dei conti
Accesso immediato a qualsiasi archivio
Calcolo automatico dell’imponibile e dell’imposta
Proposizione automatica dell’imponibile e della
imposta per la quadratura della registrazione
Gestione automatica della detraibilità dell’IVA

Situazione economico/patrimoniale
La stampa riproduce, su sezioni contrapposte, la
situazione di Bilancio dell’azienda. È possibile effettuare
la simulazione delle quote di ammortamento per i "Beni
materiali", "Beni immateriali"e per le "Spese relative a più
esercizi", considerando le eventuali rivalutazioni.
È prevista l’esportazione della stampa su Microsoft
Excel, dando così la possibilità all’utente di operare
direttamente sul foglio di calcolo per variare
gli importi e/o le formule presenti nel bilancio.

Collegamento automatico agli altri moduli della suite
I moduli contabili prevedono le seguenti
gestioni e stampe:

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Gestione automatica dei risconti

Prima Nota
Gestione di più attività e filiali
Rimborso IVA infrannuale
Gestione di più esercizi in linea
Riporto crediti e/o debiti in F24
Giornale di contabilità
Schede contabili
Gestione risconti
Gestione delle partite aperte
Registri singoli
Registro aziendale
Registro CED
Registro articolo 39 DPR 633/72
Registri Finanziari (contabilità professionisti)
Riepilogo IVA (attività separate)

Gestione delle partite aperte clienti e fornitori

La registrazione delle operazioni di prima nota è
estremamente semplificata grazie all’utilizzo di
apposite causali che consentono di guidare l’utente
nella compilazione delle operazioni. E’ prevista la
possibilità di generare registrazioni automatiche,
concatenando le causali di registrazione (incassi,
pagamenti, beni strumentali, ecc.).
Il programma lavora in tempo reale aggiornando,
contestualmente all’operazione di immissione, tutti
gli archivi interessati nonché i progressivi dei conti
ed i progressivi IVA.

Gestione dello scadenzario (scadenze attive e passive)
Interrogazione dei conti durante la registrazione
di prima nota
Possibilità di accedere alla variazione della prima
nota direttamente dall’immissione e viceversa
Variazione della prima nota dall’interrogazione dei conti

Gestione dei corrispettivi
La procedura, semplice ed intuitiva, prevede
l’inserimento dei corrispettivi giornalieri mostrando a
video il calendario del mese selezionato ed
eseguendo in automatico le corrispondenti scritture
in partita doppia. Il programma prevede la gestione
dei corrispettivi per singolo conto e multiconto.

È prevista la gestione dei seguenti
regimi IVA

Liquidazione
ne Periodica IVA (visualizzazione e stampa)
Regime Normale
Indetraibilità pro-rata
IVA in sospensione
IVA autotrasportatori
Esenti abituali
Agricoltura semplice
Regime contribuenti minimi*
Plafond esportatori abituali
Agenzie di viaggio
Beni usati

*Funzionalità disponibile a partire dal 2° semestre 2008

Permette di ottenere situazioni IVA mensili o trimestrali, senza
la necessità
cessità di stampare i registri IVA in modo definitivo.
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contabile
La contabilità? Operazione risolta.
BENI STRUMENTALI
Il modulo permette la gestione completa dei beni ammortizzabili, dal
momento dell'acquisto fino all'alienazione od alla dismissione del bene.
CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Gestione dei Beni materiali, immateriali
e Spese relative a più esercizi
Il programma prevede la gestione dei beni
materiali, immateriali e spese relative a più esercizi
con il relativo calcolo dell’ammortamento:

Scheda del bene
La gestione incorpora tutte le funzionalità
necessarie per la variazione della situazione del
bene, sia ai fini civilistici che fiscali, secondo le
nuove disposizioni della riforma societaria,
permettendo la visione globale di tutti i dati del
bene distinti per anno (ammortamenti,
variazioni, ecc.).

Beni Materiali: il programma fornisce una tabella
pre-impostata contenente dei coefficienti fissi di
ammortamento, per categorie di beni omogenei,
stabiliti dal DM 29/10/74 del Ministero delle
Finanze; il programma consente, comunque,
all’utente la possibilità di predisporre un apposito
Piano di ammortamento per ogni bene.

Immissione/Variazione Movimenti

Rivalutazione dei beni
È possibile gestire operazioni di rivalutazione dei
beni strumentali, generando automaticamente i
movimenti dei beni ai sensi delle leggi 342/2000,
448/2001 e 266/2005.

Sono, inoltre, previste svariate stampe che
permettono all’utente di tenere sotto controllo la
situazione dei beni strumentali: elenco dei beni
acquistati, elenco dei beni ceduti, elenco dei beni
posseduti, stampa di controllo spese di manutenzione e riparazione, riepilogo ammortamenti, ecc.

Il modulo Beni Usati permette di
gestire il Regime del Margine, in
modo da evitare fenomeni di doppia
o plurima imposizione IVA sui Beni
Usati, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel DL 23/02/95 n.41
convertito con L. 22/03/95 n.85.

Spese relative a più esercizi: l'ammortamento
può essere gestito in base alla scelta effettuata
dell'utente: in quote costanti, in base alla
percentuale indicata all'interno della scheda
Bene, oppure predisponendo un apposito piano di
ammortamento.

È prevista la gestione delle spese inerenti la
manutenzione e la riparazione dei vari beni; è
possibile inoltre, calcolare il valore dei singoli
beni da considerare ai fini della quantificazione
del plafond sul quale determinare l'importo
deducibile delle spese di manutenzione e
riparazione.

Vengono esposte separatamente le rivalutazioni,
gli ammortamenti fiscali (opzionalmente quelli
civilistici), nonchè i totali per gruppo, per
categoria e per anno, rispecchiando il registro
manuale.

BENI USATI

Beni Immateriali: l'utente potrà predisporre un
apposito Piano di ammortamento per ogni bene
oppure stabilire una quota fissa di ammortamento
all'interno della scheda del Bene.

Gestione delle spese di manutenzione e
riparazione

Stampa registro dei cespiti

Attraverso tale gestione è possibile inserire o
variare movimenti per amministrare la storia del
bene, dall'acquisto alla sua cessione, dagli
ammortamenti alle variazioni. In presenza dei
Moduli Contabili, in fase di inserimento delle
fatture di acquisto riferite ad un bene
strumentale, la gestione dei movimenti viene
richiamata automaticamente per il nuovo
inserimento o per l’eventuale variazione in
aumento, nel caso si tratti di un bene già presente
in archivio. Nell’ipotesi di dismissione di un
cespite, durante la registrazione della fattura di
vendita è possibile richiamare il bene interessato,
determinando automaticamente la minusvalenza
o plusvalenza derivante dalla vendita e
procedendo alla generazione automatica dei
movimenti contabili necessari.

CONTI INDIVIDUALI
La procedura permette la compilazione delle schede compensi per
lavoro autonomo e provvigioni.
Il modulo prevede le seguenti gestioni:
Versamenti Contributi INPS
Compensi lavoro autonomo e provvigioni
Ritenute operate e trattenute

Il modulo, perfettamente integrato ai prodotti
Contabili della suite, consente l’inserimento di tutti
i dati necessari per i relativi adempimenti
normativi, nonché la certificazione delle ritenute
operate.

La procedura permette la gestione dei 3 diversi
regimi previsti dalla normativa:

Regime del Margine Ordinario
Regime del Margine Globale
Regime del Margine Forfetario

Oltre alla gestione dei movimenti, agganciata
direttamente dal programma di prima nota, il
programma prevede la stampa dei registri
diversificati in base ai diversi regimi nonchè il
calcolo del margine.

Tutte le informazioni delle ritenute d’acconto
memorizzate vengono utilizzate per la compilazione
automatica dei modelli della dichiarazione dei
sostituti d’imposta.

contabile
La contabilità? Operazione risolta.
BENI STRUMENTALI
Il modulo permette la gestione completa dei beni ammortizzabili, dal
momento dell'acquisto fino all'alienazione od alla dismissione del bene.
CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Gestione dei Beni materiali, immateriali
e Spese relative a più esercizi
Il programma prevede la gestione dei beni
materiali, immateriali e spese relative a più esercizi
con il relativo calcolo dell’ammortamento:

Scheda del bene
La gestione incorpora tutte le funzionalità
necessarie per la variazione della situazione del
bene, sia ai fini civilistici che fiscali, secondo le
nuove disposizioni della riforma societaria,
permettendo la visione globale di tutti i dati del
bene distinti per anno (ammortamenti,
variazioni, ecc.).

Beni Materiali: il programma fornisce una tabella
pre-impostata contenente dei coefficienti fissi di
ammortamento, per categorie di beni omogenei,
stabiliti dal DM 29/10/74 del Ministero delle
Finanze; il programma consente, comunque,
all’utente la possibilità di predisporre un apposito
Piano di ammortamento per ogni bene.

Immissione/Variazione Movimenti

Rivalutazione dei beni
È possibile gestire operazioni di rivalutazione dei
beni strumentali, generando automaticamente i
movimenti dei beni ai sensi delle leggi 342/2000,
448/2001 e 266/2005.

Sono, inoltre, previste svariate stampe che
permettono all’utente di tenere sotto controllo la
situazione dei beni strumentali: elenco dei beni
acquistati, elenco dei beni ceduti, elenco dei beni
posseduti, stampa di controllo spese di manutenzione e riparazione, riepilogo ammortamenti, ecc.

Il modulo Beni Usati permette di
gestire il Regime del Margine, in
modo da evitare fenomeni di doppia
o plurima imposizione IVA sui Beni
Usati, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel DL 23/02/95 n.41
convertito con L. 22/03/95 n.85.

Spese relative a più esercizi: l'ammortamento
può essere gestito in base alla scelta effettuata
dell'utente: in quote costanti, in base alla
percentuale indicata all'interno della scheda
Bene, oppure predisponendo un apposito piano di
ammortamento.

È prevista la gestione delle spese inerenti la
manutenzione e la riparazione dei vari beni; è
possibile inoltre, calcolare il valore dei singoli
beni da considerare ai fini della quantificazione
del plafond sul quale determinare l'importo
deducibile delle spese di manutenzione e
riparazione.

Vengono esposte separatamente le rivalutazioni,
gli ammortamenti fiscali (opzionalmente quelli
civilistici), nonchè i totali per gruppo, per
categoria e per anno, rispecchiando il registro
manuale.

BENI USATI

Beni Immateriali: l'utente potrà predisporre un
apposito Piano di ammortamento per ogni bene
oppure stabilire una quota fissa di ammortamento
all'interno della scheda del Bene.

Gestione delle spese di manutenzione e
riparazione

Stampa registro dei cespiti

Attraverso tale gestione è possibile inserire o
variare movimenti per amministrare la storia del
bene, dall'acquisto alla sua cessione, dagli
ammortamenti alle variazioni. In presenza dei
Moduli Contabili, in fase di inserimento delle
fatture di acquisto riferite ad un bene
strumentale, la gestione dei movimenti viene
richiamata automaticamente per il nuovo
inserimento o per l’eventuale variazione in
aumento, nel caso si tratti di un bene già presente
in archivio. Nell’ipotesi di dismissione di un
cespite, durante la registrazione della fattura di
vendita è possibile richiamare il bene interessato,
determinando automaticamente la minusvalenza
o plusvalenza derivante dalla vendita e
procedendo alla generazione automatica dei
movimenti contabili necessari.
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Il modulo prevede le seguenti gestioni:
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i dati necessari per i relativi adempimenti
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contabile
La soluzione ai problemi contabili.

GESTIONE PLAFOND
Il modulo permette la gestione
completa di quanto disposto dalla
L.18 dic. 1997, n. 28, art. 2, ovvero
la possibilità, per gli esportatori od
operatori assimilati, di effettuare
acquisti ed importazioni senza
pagamento dell'imposta, entro un
valore
limite
adeguatamente
calcolato.

GESTIONE
INTRACOMUNITARIA
Permette la gestione dei modelli Intra Bis e
Intra Ter. Il programma viene fornito con
diverse tabelle precaricate: condizioni di
consegna, natura transazione, nomenclatura combinata,, modalità di trasporto.
p

Sono contemplate entrambe le metodologie
di calcolo previste dalla normativa:

Parametrizzazione elementi per il calcolo delle
parcelle
La procedura permette di parametrizzare tutti
gli elementi per il calcolo delle parcelle.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Stampa dati del plafond sui registri IVA
Stampa registro lettere d’intento
Integrazione con la dichiarazione d‘intento
Le registrazioni possono essere effettuate definendo
la natura dell’operazione che può essere distinta in:

Collegamento dalla prima nota
Gestione operazioni triangolari
Verifica condizione di esportatore abituale
Visualizzazione del plafond disponibile.

Il modulo prevede, nell'ambito dell'attività dello studio del professionista, la
compilazione e la stampa dell'avviso di parcella, della parcella definitiva
e delle eventuali note di credito. La parcellazione è perfettamente
integrata con la Contabilità per la registrazione automatica in partita
doppia delle parcelle emesse.
CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Plafond solare
Plafond mobile

Altre funzionalità del modulo:

PARCELLAZIONE STUDIO

Fiscale
Statistica
Fiscale / Statistica
Il programma prevede inoltre:
Stampa dei modelli (Intra 1, Intra 2 e su carta bianca)
Formazione del supporto magnetico
Invio telematico

PRIMA NOTA E SCADENZARIO

Gestione dei Clienti
Oltre a contenere i dati legati al cliente, permette
l’assegnazione, al cliente stesso, degli addebiti
delle prestazioni che hanno una cadenza
periodica, in modo da considerarli automaticamente ai fini della pre-parcella o della
parcella, nel periodo programmato dal
professionista.
Gestione degli eventi
Per ogni cliente dello studio viene consentito di
annotare e memorizzare gli obblighi fiscali e di
stampare il relativo programma di lavoro che
mensilmente deve essere svolto per un
determinato cliente dello studio.
È possibile, inoltre, personalizzare la prestazione
con:
Cassa previdenziale

È il modulo che consente di gestire la
contabilità della sola Prima Nota e
Scadenzario, funzioni necessarie
all'azienda per soddisfare le necessità
inerenti il proprio controllo di gestione.

Contributo previdenziale
Spese generali dello studio
Percentuale dell’aliquota IVA
Percentuale della ritenuta d’acconto

Stampa dei documenti (pre-parcella, parcella,
nota di credito)
La stampa delle pre-parcelle, delle parcelle e
delle note di credito, può essere effettuata
utilizzando stampanti meccanografiche o laser.
E’ disponibile una gestione dei modelli di
stampa, che permette di creare/modificare i
modelli di documento (pre-parcelle, parcelle e
note di credito dello studio) con l'inserimento di
immagini, loghi, riquadri, ecc.

contabile
La soluzione ai problemi contabili.
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operatori assimilati, di effettuare
acquisti ed importazioni senza
pagamento dell'imposta, entro un
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diverse tabelle precaricate: condizioni di
consegna, natura transazione, nomenclatura combinata,, modalità di trasporto.
p

Sono contemplate entrambe le metodologie
di calcolo previste dalla normativa:

Parametrizzazione elementi per il calcolo delle
parcelle
La procedura permette di parametrizzare tutti
gli elementi per il calcolo delle parcelle.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Stampa dati del plafond sui registri IVA
Stampa registro lettere d’intento
Integrazione con la dichiarazione d‘intento
Le registrazioni possono essere effettuate definendo
la natura dell’operazione che può essere distinta in:

Collegamento dalla prima nota
Gestione operazioni triangolari
Verifica condizione di esportatore abituale
Visualizzazione del plafond disponibile.

Il modulo prevede, nell'ambito dell'attività dello studio del professionista, la
compilazione e la stampa dell'avviso di parcella, della parcella definitiva
e delle eventuali note di credito. La parcellazione è perfettamente
integrata con la Contabilità per la registrazione automatica in partita
doppia delle parcelle emesse.
CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Plafond solare
Plafond mobile

Altre funzionalità del modulo:

PARCELLAZIONE STUDIO

Fiscale
Statistica
Fiscale / Statistica
Il programma prevede inoltre:
Stampa dei modelli (Intra 1, Intra 2 e su carta bianca)
Formazione del supporto magnetico
Invio telematico

PRIMA NOTA E SCADENZARIO

Gestione dei Clienti
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l’assegnazione, al cliente stesso, degli addebiti
delle prestazioni che hanno una cadenza
periodica, in modo da considerarli automaticamente ai fini della pre-parcella o della
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mensilmente deve essere svolto per un
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con:
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È il modulo che consente di gestire la
contabilità della sola Prima Nota e
Scadenzario, funzioni necessarie
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Contributo previdenziale
Spese generali dello studio
Percentuale dell’aliquota IVA
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Stampa dei documenti (pre-parcella, parcella,
nota di credito)
La stampa delle pre-parcelle, delle parcelle e
delle note di credito, può essere effettuata
utilizzando stampanti meccanografiche o laser.
E’ disponibile una gestione dei modelli di
stampa, che permette di creare/modificare i
modelli di documento (pre-parcelle, parcelle e
note di credito dello studio) con l'inserimento di
immagini, loghi, riquadri, ecc.

contabile
SIMULAZIONE STUDI DI SETTORE
AGENZIE DI VIAGGIO
L'applicazione permette di gestire in modo completo quanto disposto
dall'articolo 74 ter del 633/72. La procedura consente la gestione delle
agenzie di viaggio e turismo, ovvero delle imprese che esercitano attività
di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, con o senza vendita
diretta al pubblico, in nome proprio ma per conto dei clienti.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Causali di movimentazione

Movimentazioni relative alle Agenzie di Viaggio
La gestione può essere attivata direttamente dalla
Prima Nota, presente nei singoli moduli Contabili.

Il Software "Simulazione Studi di Settore" è lo strumento che consente,
durante l'esercizio, l'analisi della situazione contabile delle aziende soggette
agli studi di settore (verifica della congruità e della coerenza), anticipando così
quei controlli che altrimenti sarebbe possibile effettuare solo in fase di
dichiarazione annuale dei redditi.
Grazie al Modulo “Simulazione Studi di Settore”, il
professionista può offrire ai propri clienti una
consulenza specifica che permette di anticipare le
informazioni, verificando gli scostamenti ed
effettuando le simulazioni sui valori contabili in
corso d’anno. Nelle singole elaborazioni è data la
possibilità all'utente di ragguagliare, ad anno od in
percentuale, i dati contabili recuperati dalle
contabilità o inseriti manualmente.

Integrazione con i Moduli della Linea
Contabile e della Linea Fiscale
Il modulo, integrato alla Contabilità di Robot
Evolution, offre la possibilità di effettuare il
trasferimento dei dati dai moduli contabili al modulo
"Simulazione Studi di Settore“ personalizzando, se
necessario, gli elementi contabili e gli elementi
specifici da riportare.

Il risultato
risultat del calcolo

Il programma permette di gestire l’inserimento e
la variazione di tutte le causali necessarie per
movimentare gli archivi delle Agenzie di Viaggio,
indicando il tipo di operazione, "Incremento" o
"Decremento".

In qualsiasi
qualsias momento, è possibile eseguire il calcolo
di congruità
congrui e di coerenza ai fini dell’applicazione
degli studi di settore sulla base dei dati contabili ed
extracontabili inseriti e/o riportati nella scheda.
extraconta

È possibile effettuare le seguenti tipologie di
movimenti:
Corrispettivo
Fattura Emessa
Fattura Acquisto
Autofattura Intermediario ed Agenzia di
Viaggio con rappresentanza
Autofattura ricevuta dal tour operator

Per i corrispettivi, le fatture emesse e le fatture di
acquisto, vengono gestite le seguenti tipologie di
operazioni:
Ordinario (detrazione IVA da IVA)
Art.74-Ter (detrazione Base da Base)

Gestione dei corrispettivi
Attraverso tale gestione è possibile inserire i
corrispettivi inerenti le Agenzie di Viaggio,
effettuando delle registrazioni valide solo ai fini
della determinazione dell'imposta dovuta per il
regime speciale.
Il programma contiene un calendario interno, festività
comprese, con segnalazione delle eventuali date di
chiusura stabilite nei parametri azienda.

Liquidazione IVA
Il modulo prevede la possibilità di effettuare le
liquidazioni del periodo con il metodo deduttivo
“base da base” e con quello ordinario.

Registri IVA
È prevista la stampa dei registri singoli (registro
degli acquisti art. 74 ter, registro degli acquisti
art. 25, registro dei corrispettivi art. 74 ter.,
registro dei corrispettivi art. 24, registro delle
fatture emesse art. 74 ter, registro delle fatture
emesse art. 23) nonché la stampa dei registri
IVA su un unico blocco aziendale, con la scelta
selettiva dei registri da stampare.
E’, inoltre, prevista la stampa del registro IVA
Unico di Studio (registro CED) delle
movimentazioni relative alle Agenzie di Viaggio
per ogni singola azienda selezionata.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Il prodotto prevede le seguenti gestioni:
Simulazione per periodi (anni/mesi)
Memorizzazione delle elaborazioni/simulazioni
effettuate
Calcolo dei dati relativi all'intero anno per la
verifica della congruità/coerenza finale, pronti ad
essere utilizzati per la successiva dichiarazione
Gestione del calcolo del singolo studio e
dell'annotazione separata
Stampa della modulistica laser
Gestione Off-line

Gestione
Ge
estione OFF LINE
Il professionista ha la possibilità di reperire
in maniera semplice e veloce i dati relativi
ai propri clienti. Attraverso un apposito pulsante,
invia, tramite la normale posta elettronica, una mini
applicazione al proprio cliente. Quest’ultimo, senza
dover eseguire alcuna installazione né configurazione
software, ha la possibilità, avviando l’applicazione, di
fornire i dati richiesti inviandoli al professionista via
e-mail. Il professionista acquisisce i dati tramite una
procedura automatica che li riporta all’interno della
scheda studio.
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Gestione
Ge
estione OFF LINE
Il professionista ha la possibilità di reperire
in maniera semplice e veloce i dati relativi
ai propri clienti. Attraverso un apposito pulsante,
invia, tramite la normale posta elettronica, una mini
applicazione al proprio cliente. Quest’ultimo, senza
dover eseguire alcuna installazione né configurazione
software, ha la possibilità, avviando l’applicazione, di
fornire i dati richiesti inviandoli al professionista via
e-mail. Il professionista acquisisce i dati tramite una
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Scelto da 25.000 professionisti.
Robot Evolution, il software per i professionisti che mirano alle certezze.

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

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
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.

Software modulare per soluzioni
a misura del professionista.

contabile

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

La contabilità ha bisogno
di certezze. Eccole.

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

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.

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

La soluzione software per la gestione e la
tenuta delle varie tipologie di contabilità.

