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INFORMAZIONI GENERALI
GestCesp è stato sviluppato per soddisfare le problematiche

tazione catastale, planimetrie, mappe, schede tecniche,

relative alla gestione dei beni ammortizzabili. L’obiettivo

ecc.) sia in formato ottico con acquisizione da scanner che

è quello di rendere flessibile al massimo le modalità di

in qualsiasi altro tipo di formato (word, excel, pdf, disegni

gestione, dando ad ogni singolo cespite, o raggruppamen-

cad, ecc.).

to, o classe fiscale, gli attributi di identificazione, modalità

Tutto ciò nell’ottica di associare ed archiviare quanto più

di calcolo, appartenenza, ecc. per semplificare la gestione

possibile ad un cespite, senza doverne tenere copia carta-

del cespite sotto i diversi profili civilistico, fiscale, tecnico

cea.

gestionale, assicurativo.

È stata prevista la possibilità di riconciliare il cespite con

Ad ogni cespite può essere associato, tramite il modulo

la contabilità industriale e con i codici apparato della

Terasis Optiarc, un fascicolo con tutti i documenti inerenti

gestione manutenzioni (ad esempio il modulo Terasis

(fattura, bolla, ordine, RdA, contratto, rogito, documen-

Maintenance).

OBIETTIVI
La grande flessibilità e semplicità di GestCesp consente

riguardano il “cespite”, vale a dire la possibilità di avere

da un lato la facile gestione delle informazioni contabili

un confronto bilaterale con la gestione industriale, le

dell'azienda, dall'altro un’estrema duttilità nell'uso del

manutenzioni degli apparati e le stime assicurative, elimi-

sistema da parte dell'utente. Inoltre, la tracciabilità batch

nando le cosidette ridondanze di dati.

e on line della storia o
le proiezione in caso di
simulazioni future con
relativa situazione
contabile (fondi, rivalutazioni, vendite,
ecc.). Attraverso scelte
parametriche si possono ottenere report
finalizzati a valutazioni
di tipo economico e
finanziarie.
Ulteriori caratteristiche
sono l’integrazione e
la riconciliazione con
tutte le gestioni che

GESTIONE CESPITI
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Anagrafiche gerarchiche: classi
fiscali, gruppi (o famiglie), beni,
centri di costo, anagrafiche contabili.
• Anagrafiche che permettono di
interagire con gli erp aziendali,
(centri di lavoro, ecc.).
• Collegamenti con i sottoconti
contabili.
• Aliquote di ammortamento (fiscale, civilistico, gestionale) per
ogni livello gerarchico fino al
singolo cespite.
• Possibilità di definire le aliquote
per periodo (dal… al…).
• Calcolo automatico della plusvalenza e minusvalenza a seguito
alienazione.
• Calcoli simulati e definitivi degli
ammortamenti fiscali e civilistici.
• Calcolo base entrata in funzione.
• Calcolo per periodi (in dodicesimi).
• Calcolo minori quote.
• Calcolo tecnico per i cespiti delocalizzati in base ai periodi.
• Calcolo del 5% della max manutenzioni ordinarie per i cespiti
privi di contratto di manutenzione.
• Movimentazione storica (acquisti, disinvestimenti parziali e totali, ammortamenti, rivalutazioni, svalutazioni, ecc.) dei singoli
valori capitalizzati.
• Schede contabili dei singoli beni.
• Simulazione di ammortamenti gestionali/tecnici per
sezionale, reparto, centro
di lavoro.
• Stampa del libro cespiti ammortizzabili per contro cespite e anno di formazione.
• Schede contabili dei singoli beni.
• Analisi sulla movimentazione.
• Caricamento automatico degli

immobilizzi provenienti dalla
contabilità.
• Eventuale gestione e riconciliazione per ubicazione/voce dei
valori assicurativi a nuovo e a
stato d’uso.
• Interrogazioni sintetiche e dettagliate per ogni livello gerarchico
previsto.
• Censimento dei cespiti tramite
lettura barcode.
• Gestione documentale dei cespiti.

VANTAGGI
• Garantisce immediatezza e semplicità nella gestione dei cespiti
ammortizzabili.
• Con poche semplici operazioni
è possibile lanciare ogni genere
di calcolo e simulazione ed avere
in pochi secondi il risultato.
• Aggiornamento software scaricabile dall’apposita area riservata
del sito Terasis.
• Help desk previsto dal contratto
di manutenzione.

SPECIFICHE DEL SISTEMA
REQUISITI MINIMI
Software
• Windows 2000/XP
• DB: Oracle, Microsoft SQL, Mysql, Db2
Hardware
• CPU: Intel Pentium IV
• RAM: 256 MB (512 MB consigliati)
• HDD: 120 GB
• CD/DVD RW/R
• Scheda di rete
• Monitor

• Licenza Software OptiArc
• Pc/Nb client
• Scanner singolo o multipagina con
driver twain
• Stampante etichette barcode o
stampante laserjet
• Lettore ottico barcode (opzionale)
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