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Il modulo Contabilità+ consente di gestire la
contabilità dei Professionisti (criterio di cassa,
registro cronologico, registro incassi e/o
pagamenti), la Compensazione nei Modelli
F24 e nelle Dichiarazioni I.V.A. e la Contabilità
Previsionale.
CONTABILITA’ PROFESSIONISTI
Gli esercenti arti e professioni sono obbligati a
tenere la contabilità secondo il "principio di cassa";
il reddito è determinato dalla differenza tra costi
realmente pagati e ricavi realmente incassati
nell’esercizio contabile.
Picam7 consente di stampare il registro incassi e/o
pagamenti (in modalità sintetica o dettagliata) per i
professionisti in regime di contabilità semplificata.
Per i professionisti in regime di contabilità ordinaria
è possibile effettuare la stampa del registro
cronologico.
COMPENSAZIONE I.V.A. E MOD. F24
Eventuali crediti di imposta memorizzati negli
archivi possono essere utilizzati in compensazione
nelle liquidazioni I.V.A. e nella compilazione dei
Modelli F24.
Gli automatismi di Picam7 consentono di tenere
sempre sotto controllo la situazione dei crediti di
imposta ed il loro utilizzo.

CONTABILITA’ PREVISIONALE
Tramite la Contabilità Previsionale, Picam7 offre la
possibilità di ottenere un controllo contabile più
accurato
ed
attendibile,
consentendo
la
registrazione di movimenti contabili previsti ma
non ancora consolidati.
I Movimenti Contabili Previsionali possono essere
utilizzati per ottenere situazioni contabili integrate
con i dati previsionali (Stato Patrimoniale / Conto
Economico, Bilancio a Sezioni Contrapposte,
Schede Contabili) e possono essere trasformati
automaticamente in movimenti contabili definitivi.
Inoltre, è possibile creare i Movimenti Contabili
Previsionali come risultato del calcolo degli
ammortamenti dei cespiti e del calcolo dei ratei e
dei risconti.

Per informazioni su Picam è possibile consultare il
sito internet www.picam.it.
Per chiarimenti o richieste del dimostrativo inviare
un e-mail all’indirizzo picam@picam.it.
Timbro del Rivenditore
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