Soluzione Software per BILANCIO E REDDITO FISCALE

KING Bilanci (ok)

KING BILANCI
Il software per il bilancio e il reddito fiscale

KING

BILANCI

è

la

soluzione

integrata

dall’elaborazione dei bilanci alla determinazione
delle imposte e degli studi di settore: un’unica
procedura che, partendo dai saldi dei conti,
elabora

in

automatico

diversi

documenti

e

prospetti, secondo le norme civilistiche e fiscali.

KING BILANCI
L’innovazione per gestire BILANCI E IMPOSTE

KING BILANCI è studiato per ottenere in poco tempo una
valutazione completa del bilancio sia dal punto di vista civilistico sia
dal punto di vista fiscale: si compone di diversi moduli applicativi
specifici, utilizzabili sia singolarmente sia in modalità integrata.

KING BILANCI
f Semplice e intuitivo
f Completo ed affidabile

Si compone di:



Bilancio CEE, Nota Integrativa e Analisi: per una rapida
elaborazione del prospetto contabile (ordinario o abbreviato) e

f Importa i dati da file (quindi da

della relativa nota integrativa (costantemente allineata) utilizza un

qualsiasi procedura contabile)

archivio di documenti con testi già pronti, che possono essere

f Interfacciato a KING STUDIO

personalizzati ed esportarti in word, excel, pdf… Gli stessi valori

f Interfacciato a KING GESTIONALE

contabili possono essere elaborati in prospetti complessi integrati

f Interfacciato a TURBOTAX (per le

di grafici nell’Analisi di bilancio, che comprende gli indici di
convenienza economico finanziaria, la redditività, l’analisi dei cicli

Dichiarazioni dei redditi)

produttivi e dei costi fissi e variabili.


Fiscalità in corso d’anno: KING dispone di un particolare
programma denominato Fondo Imposte che applica ai saldi
contabili i criteri fiscali, determinando in qualsiasi momento le
imposte da pagare: così, anche con largo anticipo rispetto alle
scadenze fiscali, si effettuano previsioni di imposta sia in corso
d’anno (trimestralmente e/o semestralmente, come solitamente
avviene in società di una certa importanza) sia a fine esercizio.
Con un unisco strumento si risolvono quindi tutti gli aspetti
operativi più critici: la gesione dele Variazioni in aumento e
diminuzione per IRES/IRE/IRAP, i quadri RS - RF - RG – RE - IQ,

Tecnologia impiegata:

il quadro P/S (Studi di settore) e i Parametri. Il Fondo Imposte si
integra con il Bilancio CEE per generare i movimenti automatici di

Sviluppato in Visual basic 6

bilancio per la gestione delle imposte differite e anticipate, ed i

Database SQL SERVER

programmi dichiarativi TURBOTAX per l’invio telematico.

Certificato su sistema Operativo
Windows 2000 – XP – 2003 (Server e
Professional)
Ottimizzato per operare su Terminal
Server



Studi di Settore e Parametri: Integrandosi direttamente al
software ministeriale Gerico e a Turbotax, KING BILANCI si
dimostra

un

indispensabile

strumento

per

semplificare

la

complessità degli adempimenti fiscali, organizzando i dati in
maniera funzionale e globale: il monitoraggio costante dei risultati
permette di determinare, in qualsiasi momento, la posizione del
dichiarante, simulando la congruità e la coerenza in tempo reale e
con il calcolo del maggior ricavo.

Dal Bilancio di Verifica al REDDITO FISCALE

Semplice ed intuitivo, KING
Perché scegliere KING BILANCI?
KING è Disegnato sulle esigenze del consulente
KING BILANCI è un’unica soluzione integrata per redigere sia il Bilancio CEE e la
relativa Nota Integrativa, sia il quadro di reddito e gli Studi di settore,
completo anche di Analisi di bilancio. Il programma permette l’utilizzo di un
piano dei conti libero, che grazie al modello MODE_ viene auto-interpretato dal
programma.

BILANCI può essere installato
e implementato velocemente.
Dispone di tutti gli strumenti
di interfaccia di Windows.

Innovazione Applicativa
KING Bilanci è multisocietario,

KING gestisce le informazioni in modo Integrato

e per ogni società l’utente può

KING BILANCI semplifica notevolmente l’elaborazione dei documenti,
permettendo di integrare i saldi contabili con gli elementi fiscali e
organizzando al meglio tutte le informazioni richieste dalla normativa per la
redazione delle dichiarazioni dei redditi (che possono essere auto-compilate in
TURBOTAX).

gestire la contabilità con la

KING è ricco di Prospetti e Stampe compatibili con MS Office

(secondo le esigenze e il tipo

Tutti i prospetti elaborati dal programma vengono visualizzati su stampe
dettagliate che possono essere visualizzate in anteprima, stampate su carta
oppure esportate in formati standard di office (word, excel…) per essere
elaborate con i programmi più diffusi di Windows, oppure archiviate o
trasmesse a mezzo mail.

di

KING è molto Facile da usare

azienda).

Le maschere sono molto intuitive, studiate per un utilizzo semplice anche per
utenti non informatici.

Con una facile interfaccia tra il

KING ha un sistema di Aggiornamento automatico
Datalog segue immediatamente le istruzioni ministeriali ed apporta le
modifiche alle procedure; le rende quindi disponibili tramite un sistema di
aggiornamento automatico, corredandoli da documentazioni dettagliate delle
modifiche apportate.

struttura

contabile

preferisce,

impostando

piano

dei

conti

attività

della

che
un

specifico
singola

azienda) oppure condiviso da
più società (con la possibilità
di creare conti esclusivi per

piano dei conti e una matrice
modello

(denominata

“MODE_”

già

interamente

impostata

da

Datalog)

programma

permette

il
di

ottenere diversi risultati con la
massima flessibilità.

Semplicità d’uso
L’interfaccia utente è realizzata con estrema cura per rendere più
agevole l’utilizzo dell’applicativo. Gli help in linea, l’uso delle finestre
multiple, la disposizione dei Menù sono concepiti in modo tale da
portare l’utente all’inserimento ed alla visualizzazione dei dati in
modo naturale, ergonomico, particolarmente produttivo.
L’Help in Linea è presente in tutta la procedura, richiamabile
direttamente durante l’inserimento dei dati.

S C H E D A

P R O D O T T O

D E T T A G L I A T A

BILANCIO CEE, NOTA INTEGRATIVA e ANALISI
Gestione flessibile del bilancio
Grazie ad un modello di Bilancio preimpostato si dispone

E’ possibile stampare anche un bilancio abbreviato con

di tutte le voci previste dal codice civile, già strutturate e

dettagli ordinari, sul quale determinare le voci da

modificabili nella parte descrittiva, al fine di redigere un

esplodere e dettagliare maggiormente.

bilancio adeguato alle diverse esigenze informative.
I Dati di bilancio possono essere esportati direttamente nei
L’operazione di inserimento dei dati di bilancio può essere

formati

effettuata

modificabili a discrezione dell’utente.

sia

tramite

una

griglia

(che

consente

un

più

diffusi,

come

pdf,

word,

excel

quindi

inserimento manuale dei dati in modo molto rapido) sia
tramite

l’importazione

automatica

del

Bilancio di

Verifica prodotto da altri software su file, annullando i

Nota Integrativa allineata

tempi di inserimento dei dati contabili.
La flessibilità di KING permette di scegliere direttamente
in fase di stampa se elaborare il bilancio con lo schema
ordinario o abbreviato.

KING

BILANCI

genera

automaticamente

la

Nota

Integrativa da allegare al bilancio.
La procedura, partendo da un documento standard in
formato Word (fornito da Datalog e modificabile in qualsiasi
parte dall’utente) integra valori numerici, automaticamente
letti dai saldi contabili, con i testi e le parti descrittive a
commento e spiegazione delle voci di bilancio.
I valori numerici, che costituiscono la parte sostanziale del
software, sono resi disponibili attraverso tabelle in formato
Excel,

le

quali

si

aggiornano

dinamicamente

quando

vengono variati i dati di bilancio

…

Analisi di Bilancio

Il modulo Analisi di bilancio, con il supporto di stampe e grafici, consente una rapida valutazione degli investimenti
tramite il calcolo degli indici di convenienza economico-finanziaria, evidenziando con immediatezza la situazione aziendale.
BILANCIO RICLASSIFICATO secondo l’aspetto monetario
ANALISI STRUTTURATA della struttura finanziaria e patrimoniale mediante gli indici di composizione (configurando il
capitale sotto l’aspetto finanziario)
ANALISI DI REDDITO con gli indici di produttività e i margini operativi
ANALISI REDDITIVITA’ MEZZI PROPRI con gli indici di redditività (ROE, ROI, ros..) e gli altri indici da questi derivanti
VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE (e utilizzo)
ANALISI COSTI ESTERNI con gli indici di rotazione
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI
ANALISI DEI FLUSSI DEI FONDI per la rappresentazione di IMPIEGHI e FONTI partendo dal cash flow operativo lordo nel
rendiconto finanziario
ANALISI DELLE FONTI e DEGLI IMPIEGHI E FONTI

S C H E D A

P R O D O T T O

D E T T A G L I A T A

FONDO IMPOSTE [Preparazione di Dati]
La preparazione dei dati

Gestione Contratti Leasing

Il modulo Fondo Imposte consente di ottenere il

Grazie all’integrazione KING – Leasing (creato con MS

reddito fiscale partendo dai saldi del bilancio di verifica,

Excel®) è possibile creare delle schede per la gestione

eventualmente integrati da movimenti extracontabili e

dei beni in leasing.

di simulazione. Il programma presenta maschere molto
intuitive studiate per essere il più aderenti possibile alle

L’insieme dei dati vengono condivisi con KING Bilanci sia

modalità operative tipicamente adottate.

per la gestione del Fondo Imposte sia per la gestione
della Nota Integrativa.

In particolare, le simulazioni rappresentano una delle
peculiarità di KING, in quanto consentono all’utente di
strutturare diverse ipotesi di bilancio e, nella fase
preliminare, effettuare un’analisi comparativa dei
diversi risultati fiscali ottenibili partendo da dati di
bilancio diversi.
Possono così essere create diverse simulazioni (salvate
singolarmente) e quella che viene considerata definitiva
può

essere

automaticamente

trasformata

in

un

movimento contabile reale di rettifica.

Prospetto dei quadri generati per le Dichiarazioni dei Redditi
Tipo Contabilità
Ordinaria

Semplificata

Professionisti

Modello Unico

Prospetto di bilancio

Variazioni
Aum/Dim

IRAP

STUDI

Soc. Capitali

RS

RF

IQ

Studi / Parametri

Soc. Persone

RF (con Dati di Bilancio)

RF

IQ

Studi / Parametri

Persone Fisiche

RF (con Dati di Bilancio)

RF

IQ

Studi / Parametri

Soc. Persone

-

RG

IQ

Studi / Parametri

Persone Fisiche

-

RG

IQ

Studi / Parametri

Soc. Persone

-

RE

IQ

Studi / Parametri

Persone Fisiche

-

RE

IQ

Studi / Parametri

Saldi contabili Dare\Avere
Per ogni conto del piano conti, vengono visualizzati
in un’unica griglia i saldi in Dare e Avere così come
presenti sul Bilancio di Verifica. Negli stessi valori è
possibile considerare (a discrezione dell’utente)
eventuali scritture extracontabili.

Rettifiche
Separatamente, vengono evidenziati i
valori contabili relativi alle rettifiche, che
possono anche essere modificate\inserite
direttamente da questa funzione

Simulazioni
E’ possibile inserire dei valori
contabili ipotetici, per simularne
il risultato finale e valutarne
l’effettiva incidenza fiscale

Saldo Finale: risultato del Dare\Avere, delle rettifiche e delle simulazioni, è il valore di partenza per la determinazione del reddito fiscale.
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FONDO IMPOSTE [Elaborazione delle imposte]
Interfaccia a “Griglia”

Calcolo Imposte e invio a Turbotax

L’interfaccia (tramite il sistema ‘Mode_’ di Datalog)

Il programma gestisce un archivio storico con i dati

ricostruisce fedelmente i quadri fiscali sotto forma di

derivanti dalle differenze temporanee, dettagliati in

griglia, nella quale le informazioni contabili/fiscali sono

un’apposita cartella “Situazioni Residui” contenente i

rese accessibili, modificabili e integrabili a secondo delle

valori relativi a costi e ricavi differiti, ripresi da

esigenze.

esercizi

precedenti

oppure

rinviati

agli

esercizi

successivi
Per ogni società è possibile specificare il modello fiscale
gestito, e in automatico, il programma presenta
quadro

fiscale

precompilato,

nel

quale

il

partendo

Determinato l’imponibile IRES/IRAP in funzione delle
variazioni

in

aumento/diminuzione,

vengono

dall’Utile Civilistico (reale o simulato) si arriva a

determinate le imposte (in base alle percentuali di

determinare l’utile fiscale e quindi l’Imposta IRES. Con lo

legge) anche ai fini del bilancio e vengono anche

stesso criterio, partendo dai saldi dei conto economici,

generate le imposte anticipate e differite.

viene auto-predisposto il quadro Quadro IQ (valori
Fondo Imposte condivide i dati con TURBOTAX Terreni

contabili e variazioni IRAP in aumento/diminuzione)

e Fabbricati, per rilevare direttamente l’ammontare
Gran parte dei dati sono quindi di derivazione contabile,

complessivo della rendita catastale.

e a fronte di variazioni sui valori di origine (sia reali che
simulati) il Fondo Imposte è in grado di aggiornare

I dati elaborati nel Fondo Imposte sono completamente

automaticamente tutti i dati correlati, in modo dinamico

condivise

e trasparente.

Dichiarazioni dei Redditi finale.

Un sistema di controlli garantisce la correttezza dei
dati inseriti, rileva eventuali inesattezze e le segnala
all’utente, sia con messaggi di avviso sia con i dettagli in
un’apposita sezione denominata ‘Differenze’.

in

TURBOTAX

per

la

redazione

della

Informazioni sempre in linea
Tutte le informazioni necessarie per capire l’origine di un
preciso valore o il contenuto del rigo sono sempre in
linea, e possono essere personalizzate per la formazione
dell’imponibile fiscale
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STUDI DI SETTORE e PARAMETRI
Studi e Parametri

Quadro RG - RE

Per ogni società è possibile specificare il codice di

E’ presente una sezione dedicata ai quadri

attività ed il codice studio, in base al quale la procedura

dove viene proposto il conto economico completo,

elabora automaticamente i dati contabili e le eventuali

riclassificato per voce del quadro RG per la Contabilità

variazioni fiscali, generando i prospetti degli STUDI DI

Semplificata

SETTORE o dei PARAMETRI. E’ possibile considerare

Professionisti.

e

del

quadro

RE

per

la

G ed E,

Contabilità

anche le Simulazioni per verificare quale incidenza
hanno avuto le rettifiche apportate.

La maschera mostra ogni voce con i dettagli dei conti,
per

I

prospetti

elaborati

contengono

quindi

tutte

le

informazioni di natura contabile: grazie al collegamento

una

verifica

immediata

dei

calcoli

che

ne

determinano l’importo: tali importi saranno ripresi nei
quadri (RE/RG) delle dichiarazioni dei redditi.

con il software Gerico, i dati elaborati in KING possono
essere

così

passati

al

programma

ministeriale

integrati con i dati extracontabili.

e

Come per gli studi di settore, anche nel quadro RG/RE
vengono

considerate

le eventuali

variazioni fiscali

gestite nel Fondo Imposte. Oltre alle voci RG e RE, alla
I dati esportati possono essere quindi modificati e
gestiti anche in Gerico, dove vengono effettuati tutti
i calcoli. I risultati possono aggiornare nuovamente
gli archivi di KING, mostrando l’esito del Maggior
Ricavo e della Congruità. I dati degli studi di
settore

vengono

condivisi

anche

Dichiarazioni dei Redditi TURBOTAX.

con

le

fine di ogni sezione (componenti positivi e negativi)
vengono proposti anche i conti che non sono collegati
alle matrici, in modo che si possa ottenere il totale dei
costi (componenti negativi) e dei ricavi (componenti
positivi) per verificare una quadratura con i dati
contabili.

L’innovazione e i vantaggi della STRUTTURA “MODE_”

Datalog ha progettato la gestione dei bilanci realizzando una particolare interfaccia denominata MODE_® che
rappresenta un’innovazione unica, in quanto permette all’utente di ottenere in automatico diversi output
collegando il solo piano dei conti (creato e personalizzato per una o più aziende) ad un unico piano conti
modello, che riorganizza i dati contabili e consente la gestione di tutte le informazioni necessarie ai fini fiscali, in
modo strutturato e trasparente.
Infatti, la struttura di riclassificazione “MODE_®” multi – matrice, gestita e aggiornata interamente da Datalog,
modella le informazioni di ogni singola azienda in modo automatico e non richiede alcuna manutenzione da
parte dell’utente, in quanto tutti criteri normativi e gli aggiornamenti fiscali sono fatti da Datalog.
KING BILANCI può inoltre importare il piano conti e i dati di bilancio da qualsiasi altra procedura
contabile: è già integrato automaticamente ai software Datalog KING AZIENDA & STUDIO (con il quale
condivide le informazioni gestite in contabilità) e TURBOTAX (per la compilazione e la teletrasmissione della
dichiarazione dei redditi).
FLUSSO INFORMATIVO
Inseriti i valori contabili del
Bilancio di Verifica [importabile da file]
↓
Tramite il modello “MODE_” il programma elabora immediatamente la documentazione richiesta ai fini CIVILISTICI
(indipendentemente dalla struttura del piano dei conti associata al bilancio di verifica):
Bilancio CEE (ordinario o abbreviato)

Bilancio
CEE

Nota Integrativa
Analisi di bilancio (con indici)

Nota
Integrativa

E’ possibile quindi aggiungere altre informazioni quali:
I valori extracontabili e di simulazione (elaborando delle ipotesi di bilancio)

Analisi di
Bilancio

↓
Tramite il modello “MODE_” il programma ri-elabora automaticamente i saldi contabili sotto l’aspetto FISCALE,
proponendo il quadro dichiarativo e gli studi di settore già compilati con i dati
contabili e/o di simulazione,
considerati in base a diversi parametri:
L’ammontare complessivo (100%)
Una parte del costo/ricavo (%)
La ripartizione su più anni
L’utente può intervenire sui dati così prodotti:

Dichiarazioni
dei Redditi

Escludendo un valore (o parte di esso)
Modificando un valore proposto
Modificandone la ripartizione proposta
↓
Queste operazioni determinano le Variazioni aumento / diminuzione
↓
In conclusione vengono determinati
L’imponibile IRES – IRAP
Le Imposte (applicando le % di legge)
Elaborati gli STUDI DI SETTORE
E’ possibile quindi passare i dati in TURBOTAX per la
Dichiarazione finale da spedire per via telematica

Studi di
Settore
Parametri

Dal 1977 l’arte del software fiscale e gestionale: DATALOG

Datalog, uno dei leader italiani nello

DATALOG produce e distribuisce dal 1977 software gestionali e

sviluppo

fiscali completi e flessibili per aziende (di diversi settori) e per

di

applicativi

fiscali

e

gestionali, ha realizzato KING BILANCI
per

il

CONSULENTE

RESPONSABILE

e

per

il

commercialisti. Ogni software viene studiato con precisi obbiettivi:
disegnare un prodotto completo ed evoluto, di semplice utilizzo,
adattabile completamente alle esigenze dell’utente.

AMMINISTRATIVO

che vuole ottenere, in poco tempo, una

ESPERIENZA E TECNOLOGIA

valutazione completa del bilancio di un

Garantiti da un’esperienza trentennale, i software Datalog sono

azienda sia dal punto di vista civilistico

sviluppati completamente in ambiente Windows, integrati con Office e

sia dal punto di vista fiscale.

realizzati per risolvere ogni esigenza dell’azienda e del commercialista

KING BILANCI è un modulo applicativo
che può condividere le informazioni
gestite con tutte le altre procedure
Datalog.

moderni che vogliono aumentare la propria produttività, scambiandosi
i dati in formato elettronico.
CARATTERISTICHE APPLICATIVE

I pacchetti Datalog si impongono per una serie di elementi vincenti:
Modularità e scalabilità

>

soluzioni sempre adeguate nel tempo

Estrema semplicità d’uso

>

anche per utenti non informatici

Estesa flessibilità

>

grazie al sistema di personalizzazione

Adeguamento funzionale

>

sistematico alle esigenze del mercato

Facoltà di sviluppo

>

di procedure complementari

Manutenzione Automatica

>

delle successive versioni del software

LA DISTRIBUZIONE E I SERVIZI

I prodotti Datalog sono distribuiti tramite una rete qualificata di
Partners certificati, presenti su tutto il territorio nazionale. Sulla base
dell’esperienza,

delle

scelte

tecnologiche

più

attuali,

delle

caratteristiche dei propri prodotti, Datalog e i suoi Partner dispongono
di un sistema completo di servizi erogati con rigorosi criteri
industriali: fattibilità, formazione, assistenza on line e on site, teleDatalog Italia s.r.l
Via Pietro Nenni 10
20093 Cologno Monzese (Mi)
Tel. 02.26.715.1
Fax 02.26.715.251
http://www.datalog.it/
datalog@datalog.it

assistenza,

tele-conferenza,

affiancamento

allo

sviluppo,

aggiornamento delle versioni.
Grazie a questi elementi, i prodotti DATALOG semplificano ogni giorno
l’attività di migliaia di utenti con efficienza e puntualità.
© DATALOG SRL - Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate senza preventivo
avviso o comunicazione. La comunicazione di tali informazioni e/o la loro utilizzazione da parte degli utenti non
comporta l’assunzione, nemmeno in forma implicita, di alcuna obbligazione da parte della DATALOG S.r.l. verso tali
utenti. In particolare DATALOG S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi errore che possa apparire in
questo documento.

