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COGE

MODULO COGE
Contabilità Generale
per Assicurazioni
interamente integrato con
i moduli REL e TRASP.

COGE è una procedura di Contabilità
Generale ed Iva plurimonetaria.
E' un applicativo multiesercizio,
mono/multiutente che sfrutta le possibilità
consentite dall'utilizzo di un linguaggio di
programmazione per l'ambiente grafico.
La gestione archivi, basata su un Database,
garantisce l'integrità e la qualità dei dati che
sono così facilmente integrabili con l'intero
tessuto informatico della Società di
Brokeraggio.

La procedura utilizza un unico programma per l'imputazione della prima nota contabile e dei
movimenti Iva con illimitato numero di righe per ogni registrazione e decodifica immediata del
conto e relativo saldo.
La gestione della competenza contabile permette di registrare operazioni sul libro giornale
corrente ma di competenza dell'esercizio precedente.
E' consentita la registrazione di movimenti di prima nota anche nella rispettiva valuta.
Sono forniti partitari e bilanci in valuta, bollati da data a data con aggiornamento a fine stampa a
scelta dell'operatore. La denuncia Iva può essere provvisoria o definitiva.
La procedura gestisce lo storico dei movimenti contabili.
Rispetto alle procedure tradizionali, è consentita all'utilizzatore la facoltà di decidere sulle azioni
che vuole intraprendere.

INFORMATICA ATTIVA: SISTEMA DI ALERT AUTOMATICO ALL’ACCESSO
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FUNZIONALITA’ PRINCIPALI







Anagrafici e Tabelle
Prime Note
Interrogazioni
Tabulati
Certificazione Unica
Trasmissione dati fatture (ex spesometro)

PRIME NOTE
 Inserimento delle informazioni generali.
 Inserimento righe Dare/ Avere in base alla
schema Diversi @ Diversi.
 Illimitato numero di righe per ogni
registrazione.
 Decodifica immediata del conto.
 Pagamento con abbinamento di Ritenute
d'Acconto su fatture già registrate.
 Pagamento
con
emissione
Ritenute
d'Acconto su fatture non ancora registrate.
 Inserimento delle informazioni I.V.A.
o Dati generali del documento.
o Imponibili ed imposte.
o Dati relativi alla Ritenuta d'Acconto .
 Possibilità di registrare operazioni sul libro
giornale corrente ma di competenza
dell'esercizio precedente.
 Possibilità di registrazione di movimenti di
prima nota anche nella rispettiva valuta.
 Gestione Chiusura e Riapertura dei Conti.
 Storico dei movimenti contabili.
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ANAGRAFICHE E TABELLE
 Tabella Piano dei Conti su 5 livelli con
specifiche anagrafiche per Clienti e Fornitori.
 Tabelle Divise, Cambi, Codici IVA, Causali.

INTERROGAZIONI
 Interrogazioni Divise Cambi Causali Codici Iva.
 Visualizzazione della situazione Mastri Conti e
Sottoconti.
 Visualizzazione delle registrazioni.
 Visualizzazione dei partitari.

TABULATI
 Elenco Divise.
 Elenco Cambi.
 Elenco Causali.
 Elenco Codici Iva.
 Stampa Piano dei Conti.
 Stampa Registrazioni.
 Stampa Partitari.
 Libro Giornale.
 Libro Iva Acquisti.
 Libro Iva Vendite.
 Liquidazione Iva.
 Bilancio di Verifica.
 Certificazioni Ritenute d'Acconto.
 Elenco delle Ritenute d'Acconto da versare
all'erario.
 Libro Iva provvisoria o definitiva.
 Libro giornale provvisorio o definitivo.
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CERTIFICAZIONE UNICA
La gestione comprende la generazione del file
da trasmettere in via telematica all’agenzia
delle Entrate e comprende anche la stampa
del modello CU ORDINARIO.

TRASMISSIONE DATI FATTURE (EX SPESOMETRO)
La gestione comprende la generazione periodica del
file relativo ai dati delle fatture emesse/ricevute nel
formato XML da trasmettere in via telematica
all’agenzia delle Entrate .
La selezione delle fatture avviene per periodo (da
data a data).
La gestione consente di effettuare la generazione del
file XML in modalità provvisoria, per consentirne la
verifica prima della trasmissione.

PRIMA NOTA: TUTTO IN UN’UNICA SCHERMATA
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