
Permette di gestire con un solo modulo tutte le operazioni
contabili necessarie all’azienda. Sono inserite, oltre alle
tradizionali funzioni di contabilità generale e IVA, altre, più
avanzate (es. ‘saldaconto’) che consentono ad ogni singolo
operatore di dimezzare i tempi di inserimento ed elaborazione
dei dati. Oltre al normale controllo automatico, LAPIS permette
di effettuare controlli incrociati tra magazzino e contabilità.
Gestisce la contabilita’ generale, Iva (anche di più attività),

clienti, fornitori, per saldo e a partite aperte, consentendo di
ottenere tutte le informazioni necessarie per un corretto controllo
dell’andamento dell’azienda, oltre alla tenuta delle scritture
contabili richieste dalla vigente legislazione.

Tra le caratteristiche principali ricordiamo:

• Ricerca per codice, per descrizione e per partita Iva di
qualunque anagrafica clienti e fornitori, con possibilita’ di
esportare il risultato della ricerca su foglio di Excel per
ulteriori elaborazioni

• Possibilita’ di creare, tramite le causali, prototipi di
registrazioni contabili (tipo diversi @ diversi) per velocizzare
e rendere piu’ sicuro il lavoro.

• Calcolo automatico di eventuali abbuoni su incassi e
pagamenti, di oscillazioni cambio attive o passive, con
proposta di registrazione negli appositi sottoconti

• Aggiornamento in tempo reale di Bilanci, Scadenzari, Estratti
conto, Schede contabili, Registri Iva, Libro Giornale

• Tutte le operazioni sono possibili sia in Euro sia in Valuta
Estera

• Gestione della sovrapposizione degli esercizi con possibilita’
di tenere in linea piu’ esercizi

• Elaborazione automatica del Bilancio IV Direttiva CEE, con
riporto automatico dei dati dell’esercizio precedente

• Realizzazione degli elenchi e dei dischetti magnetici Intrastat
previsti dalla normativa CEE per gli scambi commerciali
intracomunitari

• Elaborazione dei movimenti Iva del periodo ai fini della
determinazione del "plafond" residuo utilizzabile

• Gestione del portafoglio effetti, con emissione delle distinte
e degli effetti su carta, su minidisco o tramite remote banking
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