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Contabilità delle 
immobilizzazioni
Il software per la gestione professionale dell‘attivo fisso

La Contabilità delle immobilizzazioni Abacus crea chiarezza sui 
valori degli investimenti e li rappresenta secondo le esigenze degli 
organi di revisione.

Succede sempre più spesso che valori delle immobilizzazioni pari 
a milioni di euro vengano gestiti nelle aziende in modo del tutto 
fortuito. Le informazioni significative per gli organi di revisione o per i 
terzi sono individuabili solo con un dispendio considerevole o in modo 
approssimativo.  La Contabilità delle immobilizzazioni Abacus vi pone 
rimedio: le variazioni dei valori d‘investimento sono visualizzabili 
chiaramente in una griglia degli investimenti.

La Contabilità immobilizzazioni Abacus crea chiarezza sui valori 
degli investimenti e li rappresenta secondo le esigenze degli organi 
di revisione. I valori degli investimenti possono essere rappresentati 
secondo le esigenze della contabilità finanziaria, della contabilità 
analitica o degli standard contabili internazionali come Swiss GAAP, 
FER / IFRS. Ciò crea trasparenza per l‘azienda e per i revisori dei conti.

Sfruttare le sinergie
Le informazioni supplementari, definibili a piacere, aprono la possibilità 
di utilizzare la Contabilità delle immobilizzazioni nei reparti specifici 
come sistema informativo che va ben oltre gli aspetti contabili.

Integrazione completa
Le acquisizioni di beni possono essere registrate direttamente nella 
Contabilità creditori. Ammortamenti e interessi calcolatori sono 
imputati direttamente nella contabilità finanziaria o analitica e/o 
nella fattura progetto. In questo modo si garantisce che i dati in tutti 
i settori siano sempre aggiornati.



Dati base Movimenti Reportistica

• Settori contabili per finanze, con-
tabilità analitica, imposte, ecc.

• Categorie immobilizzazioni
• Regole di calcolo per ammorta-

menti, interessi, leasing, ecc.
• Dossier elettronico

• Ammortamenti
• Interessi calcolatori
• Entrate 
• Vendite
• Leasing

• Griglia degli investimenti 
• Riserve tacite
• Cronologia immobilizzazioni
• Inventario
• Ammortamenti preventivati in bilancio
• Documenti originali nelle valutazioni

La contabilità delle immobilizzazioni in sintesi

I vostri vantaggi
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Ulteriori informazioni sono disponibili all‘indirizzo: abacus.ch/contabilita-immobilizzazioni

Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach SG
+41 71 292 25 25
info@abacus.ch

• Norme di ammortamento flessibili consentono calcoli complessi per ammortamenti e interessi personalizzati
• Rappresentazione conforme alla revisione dei valori d‘investimento e degli ammortamenti
• Tutte le informazioni e i documenti sono consultabili nell‘elenco immobilizzazioni e nel dossier elettronico
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