Bergamo,Crema, 24/02/2006
Spett.le

Cliente
Vostra Sede

Oggetto : Nuovo modulo procedura Gecom-Multi “Gestione Leasing Finanziario”
Gentile Cliente,
i vantaggi derivanti dall’acquisto di beni in leasing hanno generato un costante incremento di tale tipologia di
contratto. Il mercato dei contratti di leasing in Italia infatti, ha registrato un importante progresso passando da
un equivalente nell’anno 2000 pari a 26,74 miliardi di euro ad un valore di 38,8 miliardi di euro nel 2004, con
una crescita di oltre il 40%.
Consapevoli delle particolari e laboriose attività da sostenere per la gestione contabile dei contratti di
Leasing stipulati dai clienti dello Studio, TeamSystem ha integrato la procedura Gecom-Multi con un nuovo
modulo denominato “Gestione Leasing Finanziario”.

Quest’ultimo infatti permette, oltre che di gestire tutte le informazioni ed eseguire le elaborazioni
contabili inerenti i contratti, anche di:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inserire dati contrattuali ad esso collegati;
Integrare il contratto leasing con l’ archivio cespiti sia per il bene in leasing che per il relativo riscatto;
Gestire i canoni periodici con eventuale indicizzazione;
Simulare il calcolo del piano di ammortamento finanziario;
Elaborare un prospetto con il totale delle rate contabilizzate nell’anno di competenza con rilevamento
automatico dei ratei/risconti;
Gestire i leasing su beni a deducibilità limitata con relativa generazione in prima nota delle
scritture per
la parte indeducibile;
Rilevare l’ulterione quota indeducibile Irap;
Infine generare automaticamente i prospetti di leasing in nota integrativa;
Per ordinare il modulo sarà sufficiente compilare il coupon a pie di pagina ed inviarlo via fax.
Con i migliori saluti

Modulo di acquisto “Gestione Leasing Finanziario” da inviare via fax allo 0373/566321




Prodotto

Prezzo in abbonamento

Gestione Leasing Finanziario

100,00 € + iva

Ragione Sociale __________________________________________

Data_______________________

Partita Iva________________________

Firma e Timbro cliente_________________________________
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