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[Software gestionale per aziende e studi professionali]

CENASP

CENTRO NAZIONALE SERVIZI AI PROFESSIONISTI

La soluzione CENASP
per Studi Professionali e Aziende.

L’applicativo è interamente sviluppato e realizzato con strumenti Microsoft Visual Studio C#2010
e base dati Microsoft SQL Server e garantisce l’integrazione con soluzioni software provenienti da altri
produttori.
L’innovativa interfaccia grafica consente all’utente di operare in modo semplice ed efficace per mezzo
dei comandi posti nella barra del menù; la struttura modulare permette l’interazione tra le parti del
programma, sfruttando i collegamenti (link) posti all’interno delle maschere d’inserimento dati.
Tutti i moduli sono eseguibili in architettura client/server e/o terminal server; installazione stand alone
o in versione cloud.

CLOUD SPINOFF

Libertà di scegliere dove e quando lavorare
Attraverso applicazioni specifiche e sicure del tipo VPN/Terminal Server (TS), viene predisposta
un’area riservata dove lo Studio può utilizzare le risorse del client remoto o, cosa ancora più
importante, condividere solo gli applicativi e le risorse desiderate.
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ARCHIVI DI BASE ANAGRAFICA
UNICA
Questa soluzione consente di risparmiare tempo e spazio nel caricamento delle anagrafiche e favorisce una gestione intelligente e rapida delle variazioni della ragione
sociale.
I vecchi e i nuovi dati potranno essere utilizzati in sede
di stampa a seconda dei modelli da stampare e della data
di stampa.

CONTABILITÀ GENERALE
È l’insieme dei sottomoduli predisposti per la gestione
completa dei diversi Regimi Contabili ed Iva: ordinario,
semplificato, forfettario agricolo, regime del margine, plafond iva, contribuenti minimi, professionisti e quant’altro
previsto dalla normativa.

INPUT PRIMA NOTA

PIANO DEI CONTI
All’interno del software è già predisposto un Piano dei
Conti Standard preventivamente agganciato al Bilancio
Cee e ai modelli di Dichiarazione. Questa impostazione
permette di utilizzare un Piano dei Conti unico per tutte
le ditte gestite, con la possibilità di ricercare i sottoconti
in base alla tipologia di azienda, e all’occorrenza, di crearne di personalizzati mantenendo gli automatismi dei
Piano dei Conti Standard.

Nucleo centrale della procedura di contabilità generale, permette in maniera dinamica e veloce il caricamento
di tutti i tipi di registrazioni contabili ed Iva attraverso la
presenza dei link che consentono l’accesso rapido all’anagrafica clienti/fornitori, alle tabelle di causali e codici iva e
al Piano dei Conti. Le operazioni di registrazioni di prima
nota sono guidate attraverso le Causali contabili; l’utente
ha comunque la possibilità di impostare delle causali personalizzate per gestire liberamente le registrazioni. L’inserimento delle ritenute d’acconto, di ratei e risconti, cespiti
e movimenti intra possono avvenire direttamente in fase di
caricamento da input prima nota tramite apposite causali.
Predisponendo in anagrafica azienda l’opportuna configurazione è possibile collegare gli articoli contabili alla gestione
dello scadenzario e della contabilità analitica.

CONTO FISCALE

BILANCIO PLUS

In questo modulo si ha la possibilità sia di gestire e archiviare in automatico i debiti e crediti generati dai moduli
contabili (liquidazioni iva, ritenute, etc.) e fiscali, sia da
predisporre manualmente crediti e modelli di versamento (F24 e F23). Tutte le deleghe presenti in archivio sono
elaborate e predisposte ai fini della stampa e della eventuale trasmissione telematica. L’utente ha a disposizione
numerose stampe di controllo tra le quali il riepilogo
dei versamenti per soggetto e la scheda compensazioni. L’applicativo prevede inoltre la facoltà di accedere al
ravvedimento operoso con allegato calcolo di interessi
e sanzioni.

Permette la compilazione del Bilancio Cee e della Nota
Integrativa in formato XBRL prelevando i dati contabili
dalla gestione di Input Prima Nota. Si ha la possibilità
di creare direttamente da SPINOFF l’istanza creata, da
inviare alla Camera di Commercio, tramite l’interazione
con Tebe. È inoltre predisposta la generazione, a cura
del cliente, dei documenti allegati come il Verbale di Assemblea, la Relazione sulla Gestione, etc.
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GESTIONE CESPITI

RITENUTE D’ACCONTO

È l’archivio unico predisposto all’inserimento dei beni
ammortizzabili da Prima Nota o manualmente. La gestione prevede il calcolo delle quote di ammortamento
sia civilistiche che fiscali, la rilevazione delle plusvalenze
e minusvalenze, la stampa del Registro Cespiti, la generazione automatica delle scritture contabili di fine anno.
All’utente è offerto l’ausilio di numerose stampe, tra le
quali:
Tabulato di calcolo delle spese di manutenzione
e riparazione
Scheda storica del cespite
Tabulato simulazione ammortamenti
(simula il calcolo normale, ridotto o anticipato)

Il software gestisce le ritenute sui compensi a terzi mediante una configurazione chiaramente orientata alla
predisposizione dei Modelli CUD e 770. I dati inseriti
permettono la creazione delle deleghe F24 per il versamento delle ritenute, la stampa delle certificazioni e
della scheda percipienti; vengono inoltre trasferiti nei
modelli fiscali per la compilazione automatica dei quadri.

PARCELLAZIONE
Spinoff gestisce la parcellazione dello Studio Professionale e la fatturazione conto terzi. L’input degli addebiti al
cliente è eseguito per data e con estrema facilità; il prezzo può essere fissato per tipo operazione/prestazione,
personalizzato per cliente o inserito manualmente nel
movimento di parcellazione. È possibile stampare fatture,
parcelle, proforma e note di credito; i report sono personalizzabili. Su richiesta dell’operatore vengono generati i movimenti contabili relativi alle parcelle/fatture e lo
scadenzario se gestito dalla ditta contabile.

GESTIONE TERRENI E FABBRICATI
È previsto un archivio specifico per il caricamento e la
variazione dei dati degli immobili. I terreni e i fabbricati
sono gestiti a livello di singola unità immobiliare che può
essere posseduta da uno o più proprietari. Il trasferimento dei dati ai quadri di reddito e il calcolo di IMU
e TASI (le cui aliquote sono predisposte dal software)
sono effettuati automaticamente.
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DICHIARATIVI FISCALI
L’applicativo prevede la gestione integrata tra la contabilità e l’area fiscale, completa di tutti i quadri relativi alla
Dichiarazione dei Redditi, IVA, IRAP, 770. Sono presenti
gli agganci diretti alla compilazione dei quadri di reddito,
compresi Studi di Settore e Parametri, integrati con i
controlli SOGEI e istruzioni ministeriali sempre in linea
(richiamabili da qualsiasi quadro); a fine dichiarazione possono essere predisposte le deleghe F24 per il pagamento dei tributi (anche rateizzati con calcolo automatico
degli interessi e stampa del riepilogo versamenti).

MODELLI UNICO
La presenza all’interno del Piano dei Conti Standard degli
agganci ai righi dei dichiarativi permette una conduzione facile e sicura della compilazione dei quadri richiesti.
Una procedura automatica permette il recupero dei dati
dalle dichiarazioni dell’anno precedente (se presenti) e
il collegamento tra Unico PF, SP, SC per la ripartizione
dei redditi da partecipazione. La creazione del file telematico può essere preceduta dall’immediato controllo
interno ENTRATEL ai fini di un corretto invio.
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MODELLO IVA
Il modello IVA, allegato a Unico o compilato autonomamente, riporta i dati delle registrazioni effettuate da
Input Prima Nota; il collegamento è automatico. La gestione delle possibili casistiche previste è impostata da
Anagrafica Azienda in riferimento alla tipologia di dichiarazione Iva da predisporre. È possibile avere l’anteprima
di stampa a video con l’immagine del modello ministeriale.

SPINOFF STUDIO

integrazione con altri applicativi

MODELLO IRAP

FENICE SQL

SPINOKKEY

Per le imprese e gli esercenti arti e professioni il programma gestisce il modello IRAP. I dati sono generati
automaticamente dalla contabilità e/o impostati manualmente; l’imponibile può essere suddiviso su più regioni
per la gestione automatica delle singole aliquote.

È l’applicativo gestionale in grado di soddisfare in egual
misura sia l’esigenza della piccola azienda, che le più ampie
e complesse esigenze delle aziende di medie dimensioni.
Per mezzo delle numerose funzionalità, loro versatilità
ed della costante evoluzione ed implementazione tali da
renderlo idoneo anche al mondo dei “commercialisti”,
Fenice Sql Pro è in grado di soddisfare le attuali esigenze
di un’ampia tipologia di aziende.

Con SpinOkkey hai pieno controllo sull’intero processo
di gestione della fornitura telematica permettendo di risparmiare fino al 70% del tuo tempo.
Rivolto all’Intermediario abilitato alla trasmissione
telematica, come supporto nella sempre più complessa
rete di adempimenti previsti per l’invio delle
dichiarazioni ne semplifica l’iter operativo.

LA GAMMA FENICE COMPRENDE ANCHE

FUNZIONI PRINCIPALI

• FENICE EASYFOOD gestione ristorante
• FENICE EASYSHOP gestione punto vendita
• FENICE E-COMMERCE vetrina on-line
• FENICE FRANCHISING gestione retail
• FENICE FATTURAZIONE
		ELETTRONICA
• WEB AGENTI

•

MODELLO CUD – 770
I dati sono prelevati in maniera automatica dalla Gestione Ritenute d’Acconto e dal Conto Fiscale; è comunque
sempre possibile l’intervento manuale da parte dell’utente. I modelli sono dotati di una serie di controlli interni ai
fini della corretta compilazione dei quadri e si completa
con le funzioni di creazione e invio del file telematico. È
possibile acquisire da procedure software esterne file
in formato ministeriale dell’anno fiscale in corso e/o del
precedente (solo anagrafiche), per l’integrazione dei dati
necessari alla compilazione del modello.
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•
•
•

•
•
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Percorso guidato per inviare, controllare
e archiviare una o più forniture telematiche
Download e archiviazione delle relative
ricevute già associate ai documenti dei dichiaranti
Importazione dall’Agenzia delle Entrate
dei modelli F23 e F24
SPINOKKEY si sostituisce a Entratel
nel gestire forniture, dichiarazioni, ricevute,
e molto altro ancora
Predisposto per l’archiviazione sostitutiva
Consultazione archivio semplice ed intuitiva:
visualizza e stampa simultaneamente
i modelli inviati e i documenti associati

Requisiti Sistema

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

REQUISITI HADWARE MINIMI

I sistemi operativi certificati per il perfetto
funzionamento del software SpinOff in modalità Stand
Alone o in rete

•

•
•
•
•

•
•
•
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Windows 7 32 e 64 bit
(Enterprise, Professional, Home Basic, Home)
Windows 8 32 e 64 bit
(Pro, Enterprise)
Windows 8.1 32 e 64 bit
(Pro, Enterprise)
Windows 2008 32 e 64 bit
(Server Standard, Enterprise, SBS Standard,
SBS Preminum)
Windows 2008 R2 64 bit
(Server Standard, Enterprise, Foundation)
Windows 2011 64 bit
(SBS Standard, Essentials)
Windows 2012 64 bit
(Standard, DataCenter)

•
•

CPU Dual-Core, 2 Gb Ram
(consigliato 4 Gb Ram)
Programma ottimizzato per risoluzione video
1024x768 pixel o superiore
8 Gb di spazio libero su disco fisso

STAMPANTI
•
•

Richiesti i driver nativi per Windows
su tutte le stampanti.
Consigliate stampanti Laser compatibili
PCL 5 /PCL 6

RETE
•
•
•
•

Cabling certificato
Corretto funzionamento delle schede
(LAN, Fast Ethernet 10/100 Mbps)
Verifica delle reali prestazioni
Nome Utente Windows diverso
per ogni posto di lavoro

