Gestione Cespiti – co.se.ce
co.se.ce è la soluzione applicativa realizzata da RDS al fine di soddisfare le esigenze fiscali e gestionali del
controllo degli investimenti.
co.se.ce è un modulo di RDS ERP la
soluzione sviluppata in architettura SOA
con interfaccia web. Altre caratteristiche:

Co.se.ce copre le esigenze di gestione del patrimonio con una soluzione ad
alta parametrizzazione che consente di seguire il ciclo di vita del bene in tutti gli
aspetti: budget, civilistico-fiscale, gestionale.
Il modulo consente di gestire:

Multipiattaforma (.Net, Windows,
Unix (UIX e AIX ) Linux, zLinux,

•

iSeries, zSeries)
Multilingua (italiano, inglese,
francese, polacco, spagnolo e

•

portoghese)
Multidatabase (SQL, Oracle, DB2 e
mySQL)
Multiaziendale
Multinazionale (è utilizzato in
Portogallo, Spagna, Francia, UK,
Olanda, Germania, Svizzera,
Polonia, Turchia, USA)
Reportistica e front end integrati con
gli strumenti office di Microsoft e Sun
Reportistica pubblicabile via Internet
per i clienti, fornitori, agenti, ecc.
Interfaccia utente attraverso un
Browser
Integrato con il multimediale

•
•
•
•
•
•
•

Anagrafiche cespiti con possibilità di personalizzare la scheda cespiti con
informazioni parametricamente abilitate quali: commessa di investimento,
numero targa (se autoveicolo), prestito d’uso (fornitore), centro di costo,
ubicazione fisica, tipo di investimento (processo/prodotto), ecc…
Movimenti automatici di ammortamento civilistico, ammortamento fiscale,
ammortamento gestionale, rivalutazioni, svalutazioni. Tali movimenti
possono essere calcolati e registrati contabilmente (sulla contabilità
civilistica o su struttura extra-contabile) sia per natura che per destinazione
(centro di costo o reparto). La gestione contemporanea di piani di
ammortamento civilistici-fiscali e gestionali consente, con l’integrazione
contabile, di avere altrettante situazioni di bilancio (civilistico-fiscale e
gestionale)
Frequenze di calcolo degli ammortamenti (mensile, trimestrale, semestrale
ed annuale)
Piani di budget mensili per gli ammortamenti sia per gli aspetti civilisticofiscale che per quelli gestionali
Simulazione nel calcolo degli ammortamenti
Calcolo ammortamenti in base a percentuali per categoria fiscale con il
metodo delle quote costanti e con il metodo delle quote degressive
Calcolo ammortamenti in base alla vita utile del bene in termini di mesi
Calcolo ammortamenti in base alla vita utile del bene in termini di unità
produttive prodotte nel periodo
Libri fiscali
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Trasferimenti di ubicazione fisica
e centro di responsabilità
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Via Canaletto 164
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Tel. + 39 059 451721
Fax + 39 059 451713

Sede Amministrativa e
Operativa
Strada dei Mercati 16/E
43126 Parma
Tel. + 39 0521 940611
Fax + 39 0521 1705213

Sedi Operative
Roma
Via Cristoforo Colombo 456
00145 Roma
Tel .+ 39 06 5940517
Fax + 39 06 59646355

Il modulo consente di seguire la vita utile del
bene anche attraverso la movimentazione
storica in termini di ubicazione fisica e di centro
di costo (reparto).
E’ infatti possibile individuare rapidamente la
situazione di un cespite ad una certa data, o
conoscere ad una certa data i cespiti in carico
presso un’ubicazione fisica o un centro di costo.
L’indicazione di questi elementi consente di
contabilizzare il risultato del processo di calcolo
degli ammortamenti per destinazione contabile.
La movimentazione dei trasferimenti si riflette
anche sul valore del bene e tutti i suoi fondi.
co.se.ce gestisce anche le movimentazioni
parziali in relazione all’incidenza della quantità o
del valore trasferito sulla quantità o sul valore
complessivo.

co.se.ce gestisce anche le movimentazioni
parziali in relazione all’incidenza della
quantità o del valore trasferito sulla quantità
o sul valore complessivo.

Reporting
Il reporting di co.se.ce consente all’utente
di disegnare le varie griglie di schede
cespiti in modo che al momento della
richiesta di visualizzazione o stampa
schede il formato di visualizzazione sia
parametrico e personalizzabile.
La parametrizzazione consente all’utente di
disegnare i dati, le totalizzazioni ed i formati
da stampare sia per i reporting gestionali
che per quelli fiscali.
Ogni stampa è integrabile con Excel come
per tutti gli altri moduli RDS ERP.
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RDS srl
Tutti i diritti sono riservati.
RDS ERP è un marchio di RDS Srl.
Tutti gli altri nomi di prodotti citati sono
marchi delle rispettive società
La scheda tecnica è puramente informativa,
senza pretesa di completezza o assenza di
imprecisioni ed è soggetta a modifiche.

Altri moduli disponibili
mo
controller – Finanza e Amministrazione

EPM – Enterprise Project Management

CVM – Credit Valuation Management

order – Ciclo Passivo

co.se.ce – Gestione Cespiti

production – Ciclo Produttivo

co.gest – Controllo di Gestione

magazzino – Gestione Materiali

scoreCard – Analisi di Bilancio e Rating

docService – Conservazione sostitutiva

fastLeas – Leasing Passivo

dailyBI – Business Intelligence

market – Ciclo Attivo

