Gestione del Leasing Passivo (IAS 17) – fastleas
fastleas è il software predisposto per eseguire le elaborazioni e la contabilizzazione dei contratti di leasing
passivo in accordo con quanto previsto dal principio contabile internazionale 17.
fastleas è un modulo di RDS ERP la

Il modulo Fastleas è articolato nelle seguenti funzioni:

soluzione sviluppata in architettura SOA

Funzioni di calcolo

con interfaccia web. Altre caratteristiche:
Multipiattaforma (.Net, Windows,
Unix (UIX e AIX ) Linux, zLinux,
iSeries, zSeries)
Multilingua (italiano, inglese,
francese, polacco, spagnolo e

Calcolo del fair value in acquisizione o in alternativa calcolo del valore attuale dei
pagamenti minimi dovuti:
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

Determinazione del tasso d'interesse implicito
Scorporo dei canoni di leasing in quota capitale e quota di interessi
Attività posseduta tramite leasing finanziario destinata alla vendita (IFRS 5)
Evidenziazione del settore nel quale il bene in leasing è utilizzato con le relative
attività e passività (IAS 14)
Evidenziazione dei contratti di leasing con parti correlate (IAS 24)
Piano di ammortamento dei beni in leasing secondo lo IAS 16
Determinazione del piano di ammortamento finanziario
Confronto tra il metodo finanziario e il metodo patrimoniale con riferimento agli
effetti fiscali e agli effetti contabili
Impairment test dei beni in leasing secondo lo IAS 36
Valutazione dei debiti per leasing (IAS 39)

Rilevazioni contabili
Vengono prodotte le scritture contabili continuative, di assestamento e di
riapertura

Informazioni delle note al bilancio
Vengono fornite tutte le informazioni da inserire nelle note di bilancio, ovvero:
•
valore contabile netto
•
riconciliazione tra pagamenti minimi e valore attuale
•
canoni potenziali di esercizio
•
descrizione dei contratti in corso
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Sede Legale

Calcolo delle riprese fiscali

Report

Via Canaletto 164
41122 Modena
Tel. + 39 059 451721
Fax + 39 059 451713

Vengono calcolate le riprese fiscali derivanti
dall’art. 102 del TUIR, ovvero:

I report prodotti dal software sono:
•

•
•

calcolo deducibilità ai fini IRAP
calcolo deducibilità ai fini IRES

•
•

Sede Amministrativa e
Operativa

Simulazione di bilancio

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

Vengono calcolati i riflessi sul bilancio e sugli
indici
(opzionale
non
nell’offerta)
appoggiandosi sul software di analisi di
bilancio di RDS ERP nei casi di adozione del
metodo patrimoniale e del metodo finanziario.

•
•

•

Sedi Operative

prospetto dei flussi di pagamento
prospetto dei riflessi sia sullo stato
patrimoniale sia sul conto economico
prospetto delle informazioni da fornire
nelle note di bilancio
prospetto di raccordo col modello
Unico (quadro C)
prospetto sintetico di confronto degli
indici di bilancio in presenza di diverse
modalità di contabilizzazione del
leasing
prospetti riprese fiscali (di riprese e
IRES)
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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

