%

LIBRO INVENTARI
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Questo modulo si appoggia direttamente alla Contabilità Generale
e ti permette di gestire al meglio il tuo Libro Inventari, obbligatorio
per tutti gli imprenditori che esercitino un’attività commerciale
in regime di contabilità ordinaria.
Grazie a questo modulo puoi stampare tutti i prospetti del Libro Inventari
con la possibilità di includere degli allegati. Questi possono essere dei
report specifici di Mago4 oppure dei prospetti liberamente compilati da te.
Inoltre, puoi gestire tutti i documenti da emettere e ricevere generando
contestualmente la registrazione di assestamento e gestire gli schemi di
riclassificazione, in modo da produrre bilanci basati su schemi
personalizzati e flessibili.

Inoltre il tuo Libro Inventari include il
valore a fine esercizio dei conti relativi
a Fatture/Note di credito da
Emettere/Ricevere, dettagliata per
codice cliente/fornitore.

PROSPETTI DEL LIBRO INVENTARI

Grazie alle funzioni avanzate che
Mago4 utilizza negli Schemi di
Riclassificazione, puoi ottenere sia
Bilanci di esercizio secondo la direttiva
UE (tramite gli schemi di default per
Basilea 2) sia qualunque tipo di bilancio
riclassificato (per esempio il Conto
Economico Pertinenza Gestionale).
Inoltre, all’interno degli schemi puoi
personalizzare il “Tipo Riga” scegliendo
tra: “Normale” (per calcolare i saldi dei
conti riclassificati), “Titolo” (per stampare
solo
la
descrizione),
“Totale
progressivo”, “Subtotale” (fino a 3 livelli),
“Calcolo a parte” (che non partecipa al
calcolo di subtotali o totali).

Scegli tu, attraverso una speciale procedura, quali prospetti del Libro
Inventari includere nella stampa: bilancio di esercizio scalare, bilancio di
verifica clienti e fornitori, bilancio UE (eventualmente utilizzando gli
schemi di riclassificazione specifici per Basilea2), Inventario dettagliato,
Documenti da emettere e da ricevere, Registro dei cespiti, Voci
immobilizzazioni nella Nota Integrativa.
Grazie all’Anagrafica Allegati, definisci quali documenti andranno
allegati al Libro Inventari.
Puoi allegare specifici report dei tuoi moduli di Mago4 oppure impostare
dei prospetti in cui inserire gli importi, che puoi inserire manualmente o
far derivare da un saldo contabile.
DOCUMENTI DA RICEVERE
Mago4 genera automaticamente le scritture di assestamento a partire
dai tuoi documenti emessi e ricevuti in cui specifichi il conto da rettificare.

SCHEMI DI RICLASSIFICAZIONE

I PUNTI DI FORZA

POTENTE

Le funzioni avanzate presenti negli schemi di
riclassificazione permettono di generare qualunque tipo di
bilancio riclassificato.

PERSONALIZZATO

Aggiungi tutti gli allegati che vuoi e, negli schemi
di riclassificazione, modifichi il tipo riga per
ottenere il bilancio più consono alle tue esigenze.

AUTOMATICO

Dai tuoi documenti emessi e ricevuti Mago4 genera
automaticamente le scritture di assestamento.

AGGIORNATO

Questo modulo funziona perfettamente anche per
generare bilanci in linea con la direttiva UE.

LA SOLUZIONE PER TUTTI,
IN PARTICOLARE PER TE

01

02

Per conoscere i requisiti di sistema,
le specifiche tecniche e ogni altra
informazione aggiornata, consulta il sito
web www.mago-erp.com

01. Inventario
02. Aggiungi selezioni

Mago4 è disponibile in 3 Edition per soddisfare le reali esigenze di tutte le PMI.
Il modulo Libro Inventari e Allegati è disponibile per tutte le Edition.
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