
Beni immateriali: allo stesso modo dei beni ma-
teriali è possibile impostare piani di ammorta-
mento per ogni bene oppure stabilire una quota 
fissa all’interno della scheda del bene. 
Spese relative a più esercizi: l’ammortamento 
può essere gestito a scelta: a quote costanti, in 
base alla percentuale indicata all’interno della 
scheda bene, oppure tramite specifico piano di 
ammortamento.

Spese di manutenzione e riparazione
La gestione delle spese di manutenzione e ripara-
zione dei vari beni permette di calcolare il valore 
dei singoli da considerare ai fini della quantifica-
zione del plafond sul quale determinare l’impor-
to deducibile delle spese.

Scheda del bene
La scheda del bene racchiude tutte le funzionali-
tà necessarie alle gestione, sia ai fini civilistici che 
fiscali coerentemente alle disposizioni della rifor-
ma societaria, permettendo la visione globale di 
tutti i dati del bene distinti per anno (ammorta-
menti, variazioni, ecc.).

Immissione/Variazione Movimenti
Attraverso una intuitiva gestione c’è la possibilità 
di inserire o variare movimenti per interventi sui 
valori numerici del bene strumentale; dall’acqui-
sto alla cessione, dagli ammortamenti alle va-
riazioni. Integrato ai moduli contabili, in fase di 
inserimento delle fatture di acquisto riferite ad 

contabilità
eBridge Beni strumentali
Il software Beni strumentali contempla la completa 
gestione dei beni ammortizzabili, dal momento 
dell’acquisto fino all’alienazione od alla dismissione 
del bene. E’ integrabile alle contabilità ma può essere 
utilizzato anche autonomamente. 

Permette di seguire i beni soggetti ad ammorta-
mento, dal momento dell’acquisto fino all’alie-
nazione o alla dismissione dal processo produt-
tivo, in osservanza della normativa in materia. 
Prevede la gestione dei beni materiali, immate-
riali e spese relative a più esercizi con relativo 
calcolo e rilevazione dell’ammortamento sia 
civilistico che fiscale. È possibile gestire le ope-
razioni di rivalutazione.
Beni materiali: il programma è dotato di tabel-
le preimpostate contenenti i coefficienti fissi di 
ammortamento, per categorie di beni omoge-
nei, stabiliti dal DM 29/10/74 del Ministero del-
le Finanze; è comunque possibile predisporre 
piani di ammortamento personalizzati. 



Beni usati
Il modulo Beni Usati, integrato ai moduli conta-
bili, è orientato alla gestione del regime del mar-
gine, nel rispetto delle disposizioni contenute nel 
D.L. 23/02/95 n. 41 convertito con L. 22/03/95 n. 
85 e successive modificazioni. 

La procedura contempla la gestione dei 3 diversi 
regimi previsti dalla normativa: 
• regime del margine ordinario 
• regime del margine globale 
• regime del margine forfetario 
Oltre alla gestione dei movimenti, agganciata 
direttamente dal programma di prima nota, il 
programma prevede la stampa dei registri diver-
sificati in base ai citati regimi nonché il calcolo 
del margine.

un bene strumentale, la gestione dei movimenti 
viene richiamata automaticamente per il nuovo 
inserimento o per l’eventuale variazione in au-
mento/diminuzione.
Rilevazione automatica delle minusvalenze o plu-
svalenze e generazione dei movimenti contabili.

Stampa registro dei cespiti 
Sono previste diverse modalità di stampa. Nella 
stampa dettagliata sono esposte separatamen-
te le rivalutazioni, gli ammortamenti civilistici e 
quelli fiscali. Nella sintetica i soli dati fiscali, non-
ché i totali per gruppo, categoria ed anno.
Altre utility permettono di tenere sotto controllo 
la situazione dei beni, come l’elenco dei beni ac-
quistati, ceduti o posseduti, stampe di controllo 
spese di manutenzione e riparazione, riepilogo 
ammortamenti, ecc. 

contabilità

Le caratteristiche del software sono soggette a modifiche senza preavviso; maggiori informazioni per contenuti e requisiti su www.buffetti.it


