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Software sviluppato con le più moderne tecnologie: Dot Net e SQL Server
Programmi che condividono la stessa base dati: un’anagrafica realmente unica
Impostazione grafica e funzionale in stile Windows
Integrazione completa con Office (Excel e Word)
Funzioni evolute che semplificano e velocizzano l’operatività
Procedure facili da usare, che si apprendono in tempi brevi
Aggiornamenti normativi puntuali, senza costi aggiuntivi
Servizi e strumenti di supporto: migrazione dei dati, formazione, assistenza operativa
Possibilità di utilizzare il software sul singolo computer, in rete, in remoto, su Internet

Sistema completo di applicazioni integrate per gestire tutte 
le attività ed esigenze del commercialista: sia nell’offerta ai 
clienti di servizi amministrativi e fiscali, sia nella conduzione e 
organizzazione dello studio.
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Contabilità
Bilancio
Dichiarativi
Servizi telematici
Documenti
Studio
Antiriciclaggio



Descrizione e funzionalità

Le applicazioni Suite Pro consentono di tenere la contabilità, redigere i bilanci, predisporre le 
dichiarazioni fiscali, eseguire gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in modo efficace e pratico,   
avvalendosi di  funzioni e automatismi per semplificare il lavoro e risparmiare tempo.

Suite Pro comprende procedure e funzioni per gestire le pratiche dei clienti, l’organizzazione delle 
attività, la rilevazione di tempi e costi, l’emissione delle parcelle, gli incassi e i pagamenti. È possibile 
indicizzare, archiviare e organizzare i documenti, eventualmente predisponendoli per la conservazione 
sostitutiva. Si è in grado di adempiere gli obblighi in materia di antiriciclaggio.

Nelle applicazioni Suite Pro vengono incluse, senza eccezioni e costi aggiuntivi, tutte le variazioni 
normative: 

 � spesometro

 � comunicazione beni d’impresa concessi in godimento a soci o familiari

 � comunicazioni per operazioni con paesi Black list

 � elenchi Intrastat

 � bilancio Xbrl

 � ecc. 

Ad esempio, automaticamente... 

 � si possono registrare in prima nota i movimenti bancari;

 � i dati di bilancio sono inseriti nella relativa documentazione e costantemente aggiornati;

 � viene gestita la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali. 

Contabilità | Prima nota cassa/banca | Conto... Banca.. c/c...
Importazione da file (estratto conto in formato digitale) e registrazione 
automatica in prima nota dei movimenti bancari



Il sistema è stato sviluppato con le più moderne tecnologie (Microsoft Dot Net e SQL Server), e si 
compone di  applicazioni perfettamente integrate che condividono un’anagrafica realmente unica.

I programmi Suite Pro  interagiscono totalmente con quelli di Microsoft Office: Excel e Word.

L’interfaccia grafica in stile Windows e una logica di funzionamento intuitiva rendono le 
applicazioni Suite Pro facili da usare e veloci da apprendere. Sono ovviamente disponibili servizi 
e strumenti di supporto all’utilizzo del software: dall’assistenza alla formazione, dalle soluzioni 
on-line ai tutorial video.

Bilancio | Gestione documenti | Nota integrativa ordinaria
Possibilità di aggiornare i valori, inserire variabili e prospetti nei documenti 
di bilancio direttamente in Word

Ad esempio, con un clic...

 � i valori contabili vengono riportati nel bilancio, nella simulazione fiscale, nelle dichiarazioni dei  
redditi, negli studi di settore; 

 � dalle poste di bilancio e dai quadri dichiarativi è possibile visualizzare il dettaglio dei dati riportati  
dalla contabilità, interrogare le schede contabili e risalire ai movimenti di prima nota;

 � si possono indicizzare e archiviare i documenti elaborati tramite le diverse procedure: libri contabili, 
registri Iva, dichiarazioni fiscali, deleghe, parcelle, ecc.

Ad esempio, l’integrazione è così forte che...

 � si possono collegare le celle dei fogli Excel ai campi dei quadri dichiarativi, in modo da trasferire i 
valori elaborati su Excel nelle dichiarazioni, o viceversa;

 � un menu DATEV KOINOS incorporato alla barra multifunzione di Word consente di utilizzare le 
funzioni del programma Bilancio direttamente da Word: è possibile aggiornare i valori di bilancio 
presenti nei documenti, inserire variabili e prospetti.



Configurazione

Applicazioni Gestioni

CONTABILITÀ
 � Contabilità generale e 
cespiti
 � Compensi a terzi e 
certificazioni

 � Contabilità ordinaria, semplificata, professionisti, contribuenti 
minimi
 � Iva (regimi speciali e casistiche)
 � Cespiti
 � Dichiarazioni d’intento, elenchi Intrastat, spesometro, operazioni 
con San Marino, operazioni con paesi Black list
 � Ritenute, certificazioni

BILANCIO  � Bilanci d’esercizio annuali e infrannuali, in forma estesa e 
abbreviata
 � Documenti: nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione 
dei Sindaci, verbale di assemblea, verbale del Consiglio di 
amministrazione, verbale del Consiglio di sorveglianza
 � File Xbrl, pratica per l’invio telematico in CCIAA

DICHIARATIVI
 � Dichiarazioni fiscali
 � Immobili
 � Leasing
 � Simulazione fiscale

 � Dichiarazioni: redditi delle persone fisiche, delle società e degli 
enti, studi di settore e parametri, sostituti d’imposta, Iva, Irap
 � Comunicazioni dati Iva, Iva Tr, beni d’impresa concessi in 
godimento a soci o familiari
 � Terreni, fabbricati, Imu
 � Contratti di leasing
 � Imposte correnti, anticipate/differite

VERSAMENTI E 
COMPENSAZIONI

 � Tributi a debito/credito
 � Deleghe di pagamento
 � Compensazioni
 � Ravvedimenti operosi

SERVIZI TELEMATICI  � Forniture telematiche, ricevute
 � Dati catastali degli immobili presenti nella banca dati on-line 
dell’Agenzia delle Entrate
 � Dati delle deleghe F23 e F24 presenti nel cassetto fiscale dei 
contribuenti, sul sito web dell’Agenzia delle Entrate

STUDIO  � Pratiche dei clienti
 � Tempi e costi
 � Scadenzario delle attività
 � Prestazioni, compensi, incassi, pagamenti
 � Documenti: proforma, parcella, nota di credito

DOCUMENTI  � Documenti elaborati con il software DATEV KOINOS: dichiarazioni 
dei redditi, libri contabili, libri sociali, registri Iva, ecc.
 � Documenti non elaborati con il software DATEV KOINOS

ANTIRICICLAGGIO  � Archivio informatico
 �Modelli (ordinario, semplificato, rafforzato) per l’adeguata verifica 
della clientela
 � Violazioni dei limiti all’utilizzo del contante
 � Operazioni sospette


