Fatturazione
Controllo di Gestione
Le procedure comprese nel Role Tailored coprono le funzioni relative a
tutto il ciclo attivo, le funzioni per la gestione dell’Unbundling Contabile e
le funzioni per il controllo dei costi e dei ricavi delle Commesse Contabili.
In sintesi le attività svolte dalla Fatturazione e Controllo Gestione
riguardano le aree di:








Fatturazione dei servizi svolti per i venditori e del vettoriamento
Fatturazione degli allacciamenti
Gestione Piano dei conti, Tipo di Costo e Centri di Costo (Commesse
Contabili)
Registrazione e controllo Timesheet
Bilanci per Unbundling
Analisi Costi/Ricavi per Commessa Contabile
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Fatturazione
Gestione di listini diversi per cliente, servizio, zona, categoria e
classe misuratore.
Fatturazione provvisoria e definitiva delle prestazioni svolte per i
venditori, del vettoriamento, dei preventivi di allacciamento e di
servizi occasionali.
Emissione delle fatture ai venditori con raggruppamenti per zona,
servizio, periodo.
Calcolo e fatturazione degli interessi di mora
Calcolo e fatturazione degli indennizzi
Unbundling
Gestione completa unbundling contabile.
Registrazione automatica in fase di fatturazione attiva dei conti
unbundling di destinazione dei ricavi.
Inserimento del conto unbundling durante tutte le registrazioni
contabili e le registrazioni del ciclo passivo.
Bilancio ed estratti conti secondo il piano conti Unbundling.
Timesheet
Gestione Risorse: dipendenti, macchinari, tecnici e ditte esterne.
Registrazione dei fogli di lavoro giornalieri con indicato i tempi
impiegati per ogni commessa.
Estratti conto delle ore delle Risorse per commessa contabile e conto
Unbundling.
Passaggio automatico nel controllo di gestione degli importi periodici
per commessa rilevati dai Timesheet in base a costi standard.
Controllo di gestione
Gestione dei Tipi di Costo (piano conti di analitica) e dei Centri di
Costo (Commesse Contabili).
Estratti conto per commessa dei movimenti controllo di gestione.
Bilancio di verifica per commessa contabile.
Controllo costi/ricavi per commessa contabile.
Controllo costi/ricavi per risorsa e commessa contabile.
Gestione contabile
Contabilità Generale
Gestione Bancaria
Flusso di Cassa
Contabilità Clienti e Fornitori
Cespiti
Magazzino
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