TuttoBilancio
TuttoBilancio è la soluzione che gestisce il Bilancio secondo la IV direttiva CEE e analizza l'andamento
reddituale, patrimoniale e finanziario in base ai dati contabili contenuti nel bilancio d'esercizio.

A chi si rivolge

l’aggiornamento automatico. La generazione del

TuttoBilancio è la soluzione per Studi
Professionali, Associazioni e Aziende, che oltre
a gestire il bilancio delle società secondo la IV
direttiva CEE abbiano la necessità di effettuare
articolate ed esaurienti analisi di bilancio, definendo
i più complessi indicatori analitici e creando le
opportune simulazioni.

Prospetto di Bilancio e della Nota Integrativa è

Vantaggi

Azienda.

Aumenta l'efficienza perché gestisce
automaticamente l'acquisizione dati da B.Point
e comunica direttamente con contabilità e
dichiarazioni.
Riduce i tempi di lavoro perché presenta una
interfaccia intuitiva che utilizza tabelle e
modelli, automaticamente aggiornati.
Garantisce una produzione di qualità
perché le numerose funzioni di
personalizzazione (raccordo, schemi e modelli),
consentono di creare documenti personalizzati
per l'azienda.
Soddisfa le esigenze più sofisticate perché
può produrre grafici e report di dettaglio su
indici, classificazioni, confronti tra bilanci con
scostamenti assoluti e in percentuale.
Permette di generare il prospetto di bilancio
in formato XBRL per l’apposizione della firma
digitale.

Caratteristiche e Funzionalità
Il flusso di lavoro è guidato dalle
procedure
1. Importazione dati contabili
I dati contabili possono essere importati da
B.Point e da qualsiasi sistema contabile, per
mezzo di un file di Excel.

completamente automatizzata.
3. Redazione altri documenti di bilancio
TuttoBilancio genera automaticamente i documenti
di bilancio inserendo i dati nel modello di documento
fornito con TuttoBilancio o personalizzato per

Altre Funzionalità
Compila le tabelle di nota integrativa con i
riporti automatici.
Classifica il piano dei conti dell'utente.
Effettua scritture di rettifica della situazione
contabile.
Gestisce il libro inventari.
Gestisce il rendiconto finanziario.

Analisi di Bilancio
Fornisce un dettagliato report di analisi
reddituale, patrimoniale, finanziaria.
Calcola l'indice di "Altman" per le PMI.
Elabora grafici sulla base dei dati calcolati.
Storicizza il valore degli indici di un azienda
presentati per istituto bancario per raffronti con
altre aziende.
Effettua il raffronto dei dati con quelli di
aziende concorrenti e con i dati medi di settore.

Moduli aggiuntivi di TuttoBilancio
Enti finanziari: per la redazione del bilancio per le
Società di Gestione del Risparmio, le Società di
Intermediazione Mobiliare e gli Intermediari
Finanziari.
IAS: per la redazione del bilancio societario secondo
i principi contabili internazionali.
Cooperative e Sociale: per la redazione del
bilancio delle cooperative ed il bilancio sociale.
Consolidato: la soluzione per gestire il bilancio
consolidato secondo i principi contabili italiani.
Consolidato IAS: per redigere il bilancio
consolidato secondo i principi contabili internazionali
dell'International Accounting Standards Board.

Il piano dei conti si integra con il programma.

Integrazioni

La maschera di prima nota consente

TuttoBilancio è integrato con B.Point e trasferisce
automaticamente i dati verso:
Calcolo imposte correnti, anticipate e differite
Basilea 2
Valutazione d’azienda
Dichiarazioni dei redditi
Bilancio consolidato
Teseo.

l’imputazione di eventuali rettifiche al bilancio
importato.
Le rettifiche sono effettuate con scritture in
partita doppia, usando il piano dei conti
dell’azienda.
2. Redazione automatica prospetto di bilancio e
Nota Integrativa
TuttoBilancio è corredato dallo schema di bilancio
stabilito dalla Tassonomia XBRL e ne garantisce
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TuttoBilancio, è integrato con la Guida Operativa
che fornisce il supporto operativo, documentale ed
esemplificativo nella redazione del bilancio.

Per saperne di più: www.osra.it

