Centri di costo e di ricavo.
Le aziende che vogliono effettuare un’analisi approfondita e mirata dei costi e dei ricavi,
tramite il nuovo modulo, possono ottenere una riclassificazione della situazione contabile
standard secondo una pluralità di variabili con un meccanismo di ripartizione dettagliato
secondo le esigenze.
Il modulo Centri di Costo consente di ripartire, in base alle scritture di prima nota, la
movimentazione di costi e ricavi su centri di costo/ricavo o anche commesse, ottenendo
report dettagliati. I dati ottenibili sono sia preventivi che consuntivi: i primi hanno la
finalità di fornire ex-ante informazioni che orienteranno le decisioni aziendali, i secondi,
invece, permettono di verificare ex-post la congruità dei risultati ottenuti rispetto alle finalità
specificate. Per ogni sottoconto del piano dei conti della contabilità è possibile stabilire su
quali voci di costo e di ricavo, su quali raggruppamenti e su quali commesse debba essere
ripartito il saldo ed il metodo di ripartizione da utilizzare (percentuale o parametro).
Attivando la gestione dei periodi, per lo stesso sottoconto è possibile definire anche
ripartizioni diverse in relazione a periodi diversi (stagionalità, picchi ecc.). L’impostazione
dei criteri di ripartizione può essere effettuata per singolo sottoconto, direttamente dalla
gestione del piano dei conti, oppure per tutti i sottoconti del piano dei conti tramite
un’apposita manutenzione.
Il modulo è perfettamente integrabile alle contabilità (ordinaria, semplificata, professionisti
e prima nota e scadenzario). Il modulo è strutturato per l’utilizzo anche in modalità
indipendente.
La movimentazione dei centri di costo e di ricavo può avvenire:
·
tramite l’inserimento di un movimento direttamente dalla gestione dei centri di costo e
di ricavo, senza alcun collegamento con le registrazioni di prima nota;
· tramite l’inserimento di un movimento collegato automaticamente alla conferma di una
nuova registrazione di prima nota;
·
tramite l’inserimento di un movimento generato automaticamente prelevando i dati da
una registrazione di prima nota.

È possibile gestire sia movimenti effettivi, per la rilevazione dei ricavi e dei costi
effettivamente sostenuti, sia movimenti previsionali, per l’inserimento di un
eventuale budget all’inizio della gestione. Inoltre, per i costi ed i ricavi che, anche se
registrati contestualmente al ricevimento o all’emissione dei documenti devono
essere distribuiti in un arco temporale, è possibile gestire movimenti frazionati su
più mesi.
In fase di interrogazione dei centri di costo e di ricavo si può scegliere la struttura da
utilizzare per l’esposizione dei dati. Alcuni esempi:
effettuando l’interrogazione per centro e voce di costo/ricavo, per ogni centro di costo
·
e di ricavo viene visualizzato l’elenco delle voci di costo e di ricavo movimentate;
·
effettuando l’interrogazione per sottoconto, viene dettagliato come ogni sottoconto è
stato ripartito sui centri e sulle voci di costo e di ricavo;
·
effettuando l’interrogazione per commessa, viene visualizzato l’elenco dei centri e
delle voci di costo e di ricavo movimentati per ogni commessa.
È possibile scegliere se esporre i dati previsionali, quelli effettivi oppure entrambi. È
possibile valutare eventuali scostamenti tra il budget previsto all’inizio della gestione ed i
costi/ricavi effettivamente sostenuti. Inoltre, è possibile scegliere di esporre
contemporaneamente i dati relativi a due periodi diversi.

