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La soluzione integrata con gli altri software del Sistema ViaLibera 

per la redazione del Bilancio Europeo in forma ordinaria e abbreviata, 

degli allegati per il deposito elettronico, per l’analisi di bilancio e la 

valutazione d’azienda.

La linea Bilanci prevede inoltre moduli aggiuntivi per la redazione

del Bilancio Consolidato, delle Cooperative, per il Calcolo delle Im-

poste Differite e Anticipate e per l’Autovalutazione Capacità di Credito.

Tutti i software sono aggiornati con le novità civilistiche e fi scali.

Nei moduli Bilancio Europeo e delle Cooperative è inoltre prevista 

una riclassifi cazione contabile secondo gli schemi IAS.

Una serie di strumenti innovativi e insostituibili per i professionisti e per 

le aziende, utilizzabili sia in rete, sia in monoutenza.

La soluzione integrata
per la redazione del bilancio

• Bilancio Europeo Versione Base

• Bilancio Europeo Versione Plus - Contiene la Banca Dati completa
 della normativa in materia di bilanci e la raccolta delle annate
 della rivista “Contabilità Finanza e Controllo”

• Calcolo Imposte Differite e Anticipate

• Bilancio Consolidato

• Bilancio Cooperative

• Autovalutazione Capacità di Credito

MODULI DISPONIBILI:

M O D U L I  b I L a n c I O



REDAZIONE DI BILANCIO
Attraverso l’utilizzo di modelli precompilati e di Utilities, la redazione
dei bilanci è semplice e guidata.
I moduli Bilanci del Sistema ViaLibera costituiscono 
un valido aiuto anche nei casi più complicati.
Ad es. la procedura di deposito elettronico 
risulta facilitata da un apposito percorso guidato 
che converte automaticamente i documenti da 
presentare, richiama il programma di firma 
digitale e crea il tracciato telematico richiesto 
dalle Camere di Commercio.

INTEGRAZIONE CON I DOCUMENTI
Con i moduli Bilanci risulta più semplice redigere 
la nota integrativa.
Per integrare i dati di bilancio basta compilare le tabelle predisposte ed avere così un immediato 
raffronto con i dati del precedente esercizio.
La stesura della parte testuale è guidata e facilitata da appositi modelli,  precompilati e 
personalizzabili.

SCRITTURE DI RETTIFICA E UTILITY
Una completa serie di utilities rende ancora più agevole e veloce la compilazione del bilancio. Per ogni voce 
di conto è possibile generare “scritture di rettifi ca” che consentono di integrare un bilancio già elaborato. 
I moduli Bilanci  propongono ad esempio specifi che contropartite  
e procedure guidate di ammortamento per immobilizzazioni e 
fondo svalutazioni crediti. Contengono anche un programma 
di calcolo, utilizzabile anche separatamente, per determinare 
automaticamente i più complessi parametri fi nanziari (come i piani 
di leasing, gli ammortamenti etc.), e un controllo automatico dei 
dati inseriti evidenziando eventuali dimenticanze e imprecisioni.



INDICI E GRAFICI PER BILANCIO
Attraverso un’apposita funzione, vengono rielaborati 
i dati di bilancio per fornire le riclassifi cazioni a 
valore aggiunto (a costi fi ssi e variabili), per calcolare 
i valori dei principali indici (tra cui gli indici fi nanziari, 
di rotazione e di produttività), la variazione di capitale 
circolante netto e il cash fl ow; e infi ne per determinare 
il punto di break even.
I grafi ci relativi a tutti i dati di bilancio si possono 
personalizzare e sono automaticamente disponibili.

BOZZA MODELLO UNICO
I moduli Bilanci presentano due differenti funzionalità che permettono
di valutare gli impatti fi scali sull’esercizio.

1.La simulazione fi scale che fornisce un’indicazione dell’effetto dell’imposizione fi scale sul bilancio, 
applicando ai valori di bilancio le rettifi che fi scali per il calcolo di IRAP e IRES.

2.La bozza del modello Unico Società di Capitali e Società di Persone che propone la compilazione 
automatica della bozza del quadro dei Redditi di Impresa, dei dati anagrafi ci, dei dati contabili e il 
riporto nel quadro specifi co dei valori di bilancio all’interno dei modelli Unico.

M O D U L I  b I L a n c I O



DEPOSITO ELETTRONICO E INVIO TELEMATICO
I moduli Bilanci sono dotati di un apposito programma per la presentazione e 
l’archiviazione delle pratiche in formato elettronico e per l’invio telematico che 
facilita e velocizza l’intera procedura.
Sono quindi possibili le seguenti operazioni: 
• conversione automatica dei documenti in formato Pdf/A per Acrobat®;

• interfaccia con il software di fi rma digitale;

• riproduzione del tracciato elettronico richiesto dalle Camere di Commercio 
(FEDRA);

• generazione istanza XBRL.

CALCOLO IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE

Il software, utilizzabile esclusivamente in abbinata a ViaLibera Bilancio Europeo,  velocizza 
e facilita le procedure d’esame delle partite contabili, automatizza il calcolo delle imposte 
differite ed anticipate e fornisce tutti gli elementi necessari ad una corretta redazione del 
bilancio in base al principio contabile n. 25. Attraverso l’esame delle partite e l’analisi delle 
differenze temporanee o permanenti il software verifi ca l’esistenza o meno dei presupposti per 
la determinazione della fi scalità differita e ne consente il riallineamento ai fi ni civilistici.

BILANCIO CONSOLIDATO

Consente di procedere al consolidamento di bilanci di imprese di uno stesso gruppo secondo la 
tecnica utilizzata dai massimi esperti del Sole 24 ORE che prevede vari metodi di consolidamento: 
integrale, proporzionale, valutazione in base al patrimonio netto. È un modulo che può essere 
utilizzato solo insieme a ViaLibera Bilancio Europeo, da cui preleva automaticamente i dati e 
che permette di consolidare un numero illimitato di società elaborando il bilancio.

BILANCIO COOPERATIVE 

Aggiornato con le novità civilistiche, consente di elaborare un bilancio per le società cooperative 
secondo la IV direttiva CEE, proponendo il piano dei conti, la nota integrativa e di documenti 
rispondenti alle specifi che esigenze di cooperative e consorzi. Il software, utilizzabile 
esclusivamente in abbinata  a ViaLibera Bilancio Europeo, permette di gestire un numero illimitato 
di cooperative e di esercizi, effettuando automaticamente tutti i controlli e calcoli contabili.

AUTOVALUTAZIONE CAPACITÀ DI CREDITO

Il modulo consente alle aziende di valutare in modo semplice, immediato e veloce, la propria 
capacità di accesso al credito bancario sulla base delle indicazioni del nuovo accordo “Basilea 
2”. Il modulo applica una metodologia di analisi elaborata dagli esperti del Sole 24 Ore e basata 
su un indice di sintesi denominato bankability rate.

MODULI AGGIUNTIVI BILANCIO



Il Sistema ViaLibera
è disponibile presso

librerie e agenti il Sole 24 ORE

www.vialibera.ilsole24ore.com
Servizio clienti: 02.30.22.56.70

assistenza software: 02.45.87.030
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