
 » Parcellazione di studio
Il modulo “Parcellazione di studio” è stato sviluppato 
secondo innovativi criteri funzionali che consentono all’u-
tente di operare in modo agevole ed efficiente man-
tenendo nel contempo la massima semplicità di utilizzo. 
L’impostazione del menù a tendina consente infatti un’o-
peratività moderna e intuitiva.
Le informazioni riguardanti lo studio, le risorse e i clienti 
compongono la banca dati dell’archivio anagrafico. 
È possibile gestire diverse tipologie di soggetti: studio indi-
viduale, società tra professionisti, società di servizi, per 
i quali è possibile definire attraverso diversi parametri le 
relative funzioni operative.
L’applicativo è composto da diverse tabelle di base per-
sonalizzabili (prestazioni, spese, tariffari, qualifiche e 
ruoli) sulle quali viene impostata l’attività dello studio.
La gestione operativa delle varie attività può avvenire per 
Professionista, per cliente, per data, per documento.
La funzione “Avvisi” permette di visualizzare in tempo 
reale le varie scadenze da gestire.
La gestione della “Pratica”, che costituisce un passaggio 
fondamentale al fine di emettere i documenti (parcelle/
fatture), contiene le varie prestazioni/spese pianificate e 
realmente effettuate per il cliente. 

Exper t

È possibile generare prestazioni/spese “ripetitive” nel caso 
si desideri addebitarle più volte nell’arco dello stesso anno 
o per più anni.

È possibile gestire inoltre:
•	 Preventivi, dai quali è possibile generare una pratica
•	 Note di credito su documenti definitivi
•	 Acconti su onorari
•	 Anticipazioni spese da e per cliente
•	 Solleciti

È prevista  inoltre la gestione dello sconto per prestazione/
spesa.
L’applicativo prevede la generazione automatica sia 
dell’avviso di parcella, che della parcella definitiva, in fun-
zione delle molteplici tipologie di gestione previste al suo 
interno.
È disponibile inoltre la gestione delle partite 1040 per il 
versamento della ritenuta.
La procedura è stata arricchita con una funzione di per-
sonalizzazioni delle stampe (report) che, in funzione 
dei dati immessi, consente allo studio di effettuare delle 
estrazioni (statistiche) stampabili oppure esportabili in 
pdf o Excel.

L’interazione con il modulo di 
contabilità permette la conta-
bilizzazione automatica delle 
parcelle emesse e degli incassi.
Il modulo parcellazione è perso-
nalizzabile. Il titolare dello stu-
dio può quindi definire un pro-
prio layout con il logo dello 
studio e modificare le diciture/
fincature.
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