CARATTERISTICHE E CONDIZIONI ECONOMICHE

ALLEGATO - A - BILANCIO

SERVIZIO BILANCIO 360° TELEMATICO
In vigore dal 1 gennaio 2017

Il servizio Bilancio 360° Telematico consente, attraverso diverse metodologie alternative,
l’inserimento nel software dei dati contabili utili al calcolo delle imposte, all’analisi di bilancio
e alla redazione degli opportuni allegati (bilancio completo di rendiconto finanziario,
relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e verbali di approvazione) allo
scopo di produrre tutti i documenti necessari al deposito del bilancio. A tal fine, gode
dell’integrazione con il servizio Deposito Bilancio tramite procedure automatizzate che
riducono drasticamente i tempi di generazione della pratica ed il successivo invio. Inoltre,
offre documenti utili quali l’analisi di bilancio che favorisce il confronto dei dati nel tempo.
Il servizio comprende il servizio di consulenza online gratuito con l’Assistente CGN.
COSTO
DEL
SERVIZIO

FUNZIONALITÀ

Gratuito

Adesione al servizio
Inserimento del prospetto contabile e delle rettifiche
Calcolo guidato delle imposte
Gestione del rendiconto finanziario, del leasing e dell’analisi di bilancio (ad
esclusione dei bilanci delle micro imprese)

50,00 Euro

Generazione dei Documenti per singolo bilancio (per esempio Bilancio XBRL
completo di nota integrativa, Relazione sulla Gestione, Prospetto Contabile,
Verbale di Approvazione dell’assemblea, Rendiconto Finanziario, Relazione del
Collegio Sindacale, Analisi di Bilancio)

30,00 Euro

Generazione del Bilancio XBRL per le micro imprese e verbale d’approvazione

400,00 Euro

Importo massimo annuale applicabile

Generando nell’anno i documenti per 10 bilanci (50,00 Euro x 10 = 500,00 Euro), l’importo
dovuto è pari a 400,00 Euro in quanto rappresenta l’importo massimo applicabile.
Gli importi indicati in listino si intendono al netto di IVA. La fattura viene emessa il 31
dicembre di ogni anno con l'indicazione della scadenza e messa a disposizione
dell'Associato CGN con l'aggiornamento della Piattaforma, cliccando sull'apposito pulsante
ovvero con e-mail o altra modalità telematica. Il pagamento avverrà con addebito sul conto
corrente comunicato in sede di adesione al servizio.
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