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Contabilità Aziendale
Sector è l’applicazione client/server, in ambiente Windows, che consente di gestire la 

contabilità generale e IVA dell’azienda, producendo tutte le stampe fiscali obbligatorie 

(libro giornale, registri IVA, liquidazione, bilancio). La gestione della Prima Nota è 

guidata in base alla configurazione fiscale e gestionale di Causali Contabili, consente 

la visualizzazione di partitari e saldi in tempo reale, prevede la gestione parallela 

dello Scadenzario.

Semplice ed intuitivo, flessibile e funzionale, Performance Sector si integra 

naturalmente alle altre applicazioni della famiglia Performance, condividendo tabelle 

e anagrafiche, prevedendo la registrazione automatica della Fatture.

Multi aziendale, predisposto nativamente all’interscambio dei dati, perfettamente 

integrato al mondo Office e al Web, Performance Sector consente di gestire incassi 

e pagamenti in formato elet tronico, generando documenti, RiBa e RID, secondo gli 

standard ABI e CBI.

a registrare con puntualità i flussi
Sector aiuta ogni giorno gli utenti

economici e finanziari dell’Azienda
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Piano dei Conti
 Piano dei Conti predefinito, personalizzabile per complessità, con struttura 

estendibile  fino al quinto livello.

 Suddivisione dei codici in Patrimoniali (Attività/Passività), Economici (Ricavi/
Costi) e Transitori.

 Possibilità di personalizzare un Piano dei Conti di qualsiasi provenienza (per 
esempio quello del proprio commercialista).

 Anagrafica Clienti e Fornitori separata dal Piano dei Conti e condivisa con le 
altre applicazioni Performance.

 Totali dare, avere e saldi a livello di Conti e/o Sottoconti sempre disponibili in 
tempo reale.

Tabelle
 Codici IVA suddivisi per tipologia (imponibile, non imponibile, esente, fuori 

campo IVA).

 Causali Contabili con la possibilità di definire le proprietà del movimento 
(acquisti, acquisti intra U.E., vendite, corrispettivi, fatture in sospensione, 
generale) e dello scadenzario (genera scadenze, effettua incassi/pagamenti).

 Per ogni causale è possibile predefinire i codici IVA, i codici di contropartita 
(piano dei conti) e le opzioni di post registrazione come ad esempio 
l’autofattura.

 Condizioni di Pagamento e Tabella Banche (ABI/CAB/IBAN) per la 
determinazione automatica delle scadenze.

 Stati Internazionali e Valute, Località italiane suddivise in regioni/provincie/
CAP, Indirizzi dei maggiori comuni d’Italia.
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Prima Nota
 Tutti i tipi di movimentazione sono gestite da un’unica finestra con sezioni specifiche 

che si abilitano in base a quanto previsto nella Causale Contabile.

 Controllo sulla correttezza dei dati inseriti ed eventuale segnalazione di irregolarità 
contabili (dare/avere) e IVA (imponibile/imposta/totale documento).

 La registrazione dei movimenti contabili aggiorna in tempo reale tutti gli archivi 
collegati (saldi contabili e clienti/fornitori, dati IVA, partitario, ecc.) consentendo 
l’immediata stampa di registri e riepiloghi IVA, di bilanci di verifica e d’esercizio.

 I movimenti di Prima Nota possono essere memorizzati in doppia valuta, quella del 
documento originale e quella della tenuta contabile.

 È prevista la gestione dell’IVA indetraibile con funzioni di calcolo in percentuale e la 
possibilità di assegnarla direttamente ad un conto specifico di costo.

 Per le Fatture dei professionisti è prevista la relativa annotazione della ritenuta 
d’acconto.

 Nel caso di inserimento di documento CEE è prevista la generazione dell’autofattura 
(Reverse Charge) con  annotazione automatica  nel registro IVA acquisti e nel registro 
IVA vendite.

 Nel caso di registrazione di Documenti di Acquisto/Vendita è prevista la generazione 
automatica delle scadenze in base alla modalità di pagamento definita.

 Le registrazioni relative ad Incassi o Pagamenti attivano finestre di dialogo che 
consentono all’utente di selezionare le scadenze aperte agganciandole anche 
parzialmente.

 Importazione automatica delle Fatture attive generate da applicazioni Performance.

 Possibilità di stampare il Libro Giornale Movimenti di qualsiasi periodo, mese o 
trimestre in modalità provvisoria (brogliaccio).

 Sono disponibili funzioni di ricerca avanzate che consentono all’utente di impostare 
filtri a livello di singola unità informativa rendendo praticamente possibile qualsiasi 
tipo di rintracciabilità.
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Scadenzario
È la procedura extra contabile, perfettamente integrata con la gestione della prima 
nota, che consente di gestire le scadenze relative a pagamenti/incassi e tutti gli 
aspetti finanziari ad esse collegati.

Le funzioni dello scadenzario si innescano automaticamente alla fine di ogni 
registrazione se previsto nella causale contabile e solo quanto entrano in gioco 
clienti o fornitori.

La generazione delle scadenze avviene seguendo le regole impostate nella 
tabella delle modalità di pagamento ma, se richiesto, possono essere definite 
autonomamente dall’utente.

La gestione degli incassi e/o pagamenti permette di selezionare una o più scadenze 
o di saldarne una anche parzialmente.

Sono inoltre disponibili procedure per il controllo delle scadenze, dei solleciti e 
degli insoluti, con situazioni che possono essere esportate in formato database, 
Excel, Testo, oltre che generate in PDF con invio immediato per posta elettronica.

Ri.Ba. Support
Il modulo consente di generare distinte RiBa o RID, effettuare movimenti 
contabili per la gestione del portafoglio effetti e generare file standard ABI 
da utilizzare con tutti i remote e home banking.

Situazioni Contabili ed Estratti Conto
Sono previste interrogazioni per singolo conto o sottoconto, anche per un periodo 
di tempo determinato, per la visualizzazione e/o la stampa di partitari riportanti il 
saldo del periodo precedente, l’importo dare/avere ed il saldo progressivo.

I partitari e gli estratti conto clienti/fornitori riportano i movimenti generati dalla 
prima nota e possono essere elaborati per data registrazione, per le sole partite 
aperte o per un range di conti (dal/al).

È possibile, per esempio, interrogare il conto Clienti aventi saldo diverso da zero 
per ottenere, a video o in stampa, la lista dettagliata dare/avere/saldo di ogni 
nominativo e totale. È prevista la selezione di un singolo item per accedere al 
dettaglio e la possibilità di effettuare stampe multiple su moduli di stampa standard 
o personalizzati.

Le situazioni contabili possono essere esportate in formato database, Excel, Testo, 
oltre che generate in PDF con invio immediato per posta elettronica.
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Gestione IVA
 Possibilità di stampare situazioni IVA di qualsiasi periodo, mese o trimestre in modalità 

provvisoria.

 Registri riepilogativi per aziende che necessitano della gestione sezionale con unico 
versamento periodico.

 Prospetto di liquidazione con eventuale riporto automatico del credito relativo al 
mese/trimestre precedente.

 Riepilogo annuale della situazione del credito/debito IVA dettagliato ed aggiornato in 
tempo reale.

 Tutte le situazioni IVA possono essere esportate in formato database, Excel, Testo, etc.

Ritenute d’acconto
 Registrazione fattura con ritenuta d’acconto con conseguente quadratura dello 

scadenzario fornitori e ritenute

 Situazione in tempo reale dei documenti da pagare e/o pagati e delle relative ritenute 
da versare e/o versate

 Gestione versamento ritenute direttamente integrata con il movimento contabile di 
versamento F24

 Stampa della Certificazione Compensi a Terzi, anche in PDF e con invio immediato 
tramite posta elettronica

Bilancio
 Scritture automatiche di chiusura esercizio, determinazione dell’utile e ripresa dei 

saldi.

 Bilancio di Verifica e di Esercizio su tutti i livelli di raggruppamento del piano dei conti

 Riclassificazioni secondo la IV direttiva CEE facilmente configurabili e personalizzabili.
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