CogeCS
GESTIONALE CONTABILITÀ

COGECS – CONTABILITA’ E GESTIONE AZIENDALE
Specializzato per PMI e intermediari finanziari per la gestione di contabilità generale
ed analitica dell’azienda: CogeCS supporta le funzioni ‘classiche’ della contabilità
analitica e la gestione economica, finanziaria, fiscale e civilistica dell’azienda

Reportistica e
sintesi
contabili
(bilanci), fiscali,
analitiche e di
controllo sui
risultati
aziendali
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.Acquisizione
completa dei
dati e degli
eventi
contabili
attraverso
un’unica e
semplice
interfaccia
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COGECS - PUNTI DI FORZA
E-invoicing; Fattura
elettronica B2B, FatturaPA

Architettura Cloud

Data quality:
processi di
controllo sui dati
gestionali e fiscali

Archiviazione
documentale

DIGITIZATION

COMPLIANCE
OPERATIONAL EFFICIENCY

xml

Preparazione e
trasmissione delle
comunicazioni
telematiche all’Agenzia
delle Entrate

Integrato con tutti i gestionali Techne (Margo, Gestione
istituti scolastici; Import flussi da altri applicativi
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PANORAMICA DEI MODULI GESTIONALI
• Impianto contabile flessibile e
personalizzabile
• Prima nota specializzata (Split
payment, reverse charge)
• Metodo contabile conforme alla
normativa civilistica e fiscale
• Completa interoperabilità tra
contabilità generale e analitica
• Base dati unica, multi esercizio

Co.GE
Co.An

• Ciclo completo di fatturazione
automatico,
• Stampe personalizzabili
• Flussi Ri.BA., Sepa e C.B.I ,
Fattura
interbancario
zione
• Attivazione automatica delle
registrazioni contabili e fiscali
• Gestione fattura PA
• Fatturazione elettronica B2B
• Gestione personalizzata
delle scadenze
• Scadenzario attivo e
passivo
• Funzioni di monitoraggio
e report di sintesi
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• Allineamento normativo e supporto
specialistico
• Specializzazione per categorie soggette
regolamentazione IVA specifica
(assicurazioni, Trasportatori, ecc..
• Comunicazioni per Agenzia
delle entrate
• Tenuta completa anagrafiche clienti e
fornitori, e registri
• Stampe fiscali.

IVA

COGECS

Cespiti

Ritenuta
d’Acconto

Scaden
zari
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Sintesi

• Ciclo di vita dei beni
• Gestione degli
ammortamenti
• Stampa registro cespiti
• Gestione fiscale e civilistica

• Allineamento normativo
• Calcolo automatico
• Stampe certificazioni , registro e
dati fiscali.
• Trasmissione Certificazione Unica

PANORAMICA DELLE FUNZIONI SPECIALIZZATE
ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE
INTEGRATA IN PRIMA NOTA

PRIMA NOTA SPECIALIZZATA: ES
REVERSE CHARGE

REPORT PERSONALIZZABILI
• Layout
• Tipo di output (acrobat pdf ,
microsoft excel o in formato
testo xls per open office
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PANORAMICA DEI REPORT
Contabilità generale

Gestione IVA

Stampa bilancio in qualsiasi momento ed
in vari formati (normale, di verifica, bollati,
su file, su Excel);

Stampa acquisti, vendite, corrispettivi,
liquidazioni, bollati;

Stampe partitari prima nota, fiscali;

Stampa registri e liquidazioni IVA
Comunicazioni telematiche

Cespiti

Ritenuta d’acconto

Stampa delle schede cespiti
Stampe del registro cespiti in conformità
alla normativa tributaria;
Stampa della gestione fiscale e civilistica;
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Sintesi

Fatturazione
Personalizzazione completa delle stampe
su modulistica, carta intestata, fogli
singoli,
Definizione libera in modalità grafica dei
tracciati di stampa di tutti i documenti,
con possibilità di inserire "n" righe
descrittive in qualsiasi punto del
documento

Comunicazioni AdE

Stampa certificazione compensi o
attestazioni di avvenuto pagamento
contenente il riepilogo dei versamenti
effettuati;

Stampa su modulistica AdE per le
comunicazioni che prevodono modulo
cartaceo (CU, Liquidazioni IVA)

Stampa scheda percipienti (registro
compensi a terzi);

Stampa spesometro

Stampa dei dati da riportare nel modello
770;
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