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Namirial Studio

Contabilità Generale / Modelli Fiscali
È la soluzione elaborata da Namirial S.p.A. per lo
studio professionale, ideale per operare in modo
ottimale nel mondo contabile e fiscale affrontando
e risolvendo tutte le problematiche gestionali e ottemperare agli adempimenti normativi obbligatori.
Grazie agli anni di esperienza maturati in questo
settore, Namirial S.p.a. è riuscita a riunire affidabilità, alta tecnologia e semplicità di utilizzo in una piattaforma software gestionale “Suite Namirial Studio”,
rendendola adeguata ad ogni tipologia di utente.
Il pacchetto Integrato Namirial Studio ha un’interfaccia grafica semplice ed intuitiva l’applicativo è
versatile, immediato e di facile apprendimento.
Disponendo di una soluzione completa, la piattaforma consente di gestire tutte le attività dello studio in
un unico ambiente di lavoro, con la stessa impronta
grafica ed un funzionamento coerente.
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Sviluppato in ambiente Windows, la sua struttura
può essere gestita dalla semplice modalità stand
alone che nei moduli Server/client e Terminal server.
I moduli software che compongono l’applicativo
sono perfettamente integrati ed integrabili con altre suite di applicativi e permettono di condividere
un’anagrafica realmente unica.
Di seguito sono riportare alcune delle principali
caratteristiche del software Namirial Studio.
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Contabilità Generale
ANAGRAFICHE

Archivio unico delle anagrafiche, gestibili in modo
personalizzabile con possibile attivazione della multiattività. Il sistema di gestione del database è valido
per tutti gli archivi che compongono il pacchetto: da
Contabilità al Fiscale alle Paghe. Grazie ai tasti funzione, è possibile inserire e/o ricercare un’anagrafica in
maniera semplice e veloce.

MODULI DESCRITTI
• ANAGRAFICHE
• REGIMI CONTABILI
• PIANO DEI CONTI
• CESPITI
• GESTIONE BILANCIO

REGIMI CONTABILI

Il software gestisce tutti i diversi sistemi di contabilità:
ordinaria, semplificata, professionisti e contribuenti
minimi.
La rilevazione movimenti contabili comprende i corrispettivi mensili ed il nucleo centrale del modulo rappresentato dalla Prima Nota che consente di gestire
tutti i tipi di registrazione, consultare i partitari, interrogare e stampare estratti conto senza uscire dalla
gestione.

CESPITI

È l’archivio unico predisposto all’inserimento dei beni
ammortizzabili; si possono caricare e scaricare cespiti
tramite la registrazione di fatture d’acquisto e di vendita. La gestione Cespiti prevede il calcolo delle quote
d’ammortamento sia civilistiche che fiscali, la rivelazione delle plusvalenze e minusvalenze, la stampa
del Registro Cespiti, la generazione automatica delle
scritture contabili di fine anno.

PIANO DEI CONTI

Il programma dispone di 2 piani dei conti (impresa e
professionisti) già predisposti per la preparazione del
Bilancio CEE e dei Quadri di Impresa dei dichiarativi,
ma è comunque possibile gestirne fino ad un numero
massimo di 99 diversi e ognuno dei quali utilizzabile
per più aziende.
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GESTIONE BILANCIO

Consente la compilazione del Bilancio CEE, della
nota integrativa, prelevando i dati contabili della gestione di inserimento in Prima Nota; converte i dati di
bilancio nel formato XBRL. È predisposta la generazione, a cura del professionista, dei documenti allegati al bilancio CEE come il Verbale di Assemblea, la
relazione sulla Gestione etc…

Modelli Fiscali
Prevede la gestione integrata di quelli che sono
i modelli Unico (Unico Persone Fisiche, Unico
Società di Persone, Unico Società di Capitali,
Unico Enti non Commerciali) con tutti i quadri
IVA, IMU, IRAP, 770, comunicazione dati Iva.
Unico Persone Fisiche

PARCELLAZIONE

Permette di imputare facilmente gli addebiti al cliente
per data ed il prezzo può essere fissato per tipo operazione o prestazione.
Periodicamente è possibile gestire anche in modalità
grafica: fatture, note di accredito, parcelle, e note proforma. Il professionista, inoltre, ha la possibilità di creare movimenti contabili relativi alle parcelle e alla fatture.

Il prelevamento automatico dei dati dal Modulo
Contabilità Generale è la base di partenza per una
corretta gestione del dichiarativo.
Grazie alla corretta gestione del piano dei conti e
degli agganci ai righi dei dichiarativi, permette una
conduzione facile e sicura della compilazione dei
quadri richiesti.
Unico Società di Persone
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Le Funzioni di controllo sono utilities che rilevano
e verificano automaticamente lo stato di compilazione ed i dati errati o incongrui delle dichiarazioni. Consentono di effettuare il controllo dell’invio
telematico.
Tutti i modelli fiscali sono collegati con il modulo
Studi di Settore che consente di importare automaticamente i dati extra contabili, da procedure
SOGEI, gestione IMU interna ai quadri e alla gestione degli F2.

IMMOBILI

Completamente collegato con ogni dichiarativo fiscale, l’applicativo da la possibilità di predisporre la
Dichiarazione Ici, e tramite l’aggiornamento tabellare
delle aliquote, che possono essere modificate anche
manualmente, di generare un corretto calcolo della
Tassa consentendone il pagamento automatico tramite delega F24.

Unico Società di Capitali - Enti

MODELLO 770
Tutti i dati verranno automaticamente importati
dall’anno precedente all’anno in corso e tutte le
dichiarazioni passate saranno semplici da consultare in quanto sempre in linea.

I dati sono prelevati in maniera automatica dalla contabilità, dalla gestione dei documenti/pagamenti/versamenti e dal pacchetto paghe. È sempre possibile
l’intervento manuale da parte del professionista.
È possibile inoltre acquisire da procedure software
esterne da file in formato ministeriale, per l’integrazione dei dati necessari alla compilazione corretta del
modulo ordinario e/o semplificato.

MODULI DESCRITTI
• IMMOBILI
• MODELLO 770
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IMPORTAZIONI DA ALTRI APPLICATIVI
Si possono importare alcuni archivi da altri software gestionali secondo quanto sotto indicato:

APPLICATIVO

ARCHIVI CHE SI POSSONO RECUPERARE

Apo.

terreni e fabbricati

Buff.

terreni e fabbricati

Dy.

anagrafiche clienti e fornitori

Dy. Exp.

terreni e fabbricati

IPS./Prag.

anagrafiche clienti e fornitori – recupero file telematico modelli
unico-terreni fabbricati – cespiti

Sist.

anagrafiche azienda-anagrafiche clienti e fornitori, recupero file
telematico modelli unico, terreni e fabbricati, cespiti

Sist. Data

anagrafiche azienda, anagrafiche clienti fornitori, recupero file
telematico dai modelli unico, terreni e fabbricati, cespiti

S. 24Ore

anagrafiche, recupero file telematico dai modelli unico, terreni e fabbricati

T. Syst.

recupero file telematico dai modelli unico, anagrafiche, terreni e
fabbricati, cespiti, saldi

Zucch.

anagrafiche aziende, anagrafiche clienti e fornitori, recupero file
telematico dai modelli unico, terreni e fabbricati, cespiti

I sistemi operativi certificati per il perfetto funzionamento del software in Stand Alone
o in Rete sono i seguenti:
Windows Xp, Windows 2003, Windows 2003 R2, Windows Vista, Windows 2008, Windows
2008 R2, Windows 7.
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