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JFin 

 
  PANORAMICA DELLE FUNZIONI 
 

Anagrafici e tabelle 
 
 Tabelle applicative 
 Tabelle descrittive e personalizzate 
 Clienti 
 Fornitori 
 Piano dei conti 
 Registri Iva 
 Banche ABI e aziendali 
 Centri di costo / Centri di profitto 
 Commesse 
 La procedura permette di gestire anche dati 

anagrafici aggiuntivi che si integrano agli archi-
vi di base 

 

Generale 
 
 Registrazioni contabili con Iva 
 Registrazioni fornitori con aggancio R.A. 
 Registrazioni contabili senza Iva 
 Registrazioni di pura Iva 
  

JFin: la soluzione ideale per le piccole e medie imprese  
per gestire gli obblighi fiscali della contabilità aziendale  

in modo semplice e intuitivo  
e per monitorare l'andamento aziendale  

attraverso un concreto controllo di gestione. 
 

JFin è multi lingua/ multi azienda/ multi esercizio e consente di gestire la 
contabilità generale e IVA rispondendo alle evoluzioni normative del settore  

 
 Stampa registrazioni 
 Situazione conti 
 Mastrini a ripresa di saldo 
 Mastrini relativi a conti gestiti a partite 
 Saldi giornalieri 
 Bilancio di verifica 
 Stampa libro giornale 
 

Contabilità in divisa 
 
 Possibilità di avere più esercizi contabili attivi 

in linea 
 Chiusure di esercizio amplificate con relativa 

sovrapposizione d’esercizio 
 Generazione automatica chiusura, apertura 

d’esercizio 
 Allegato saldi clienti e fornitori 
 

Clienti e fornitori 
 
 Estratto conto a partite aperte 
 Scadenzari 
 Stampa E/C in divisa 
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 Pagamento a fornitori al netto delle R.A. con 

relative contabilizzazioni 
 Pareggio partite clienti con abbuoni 
 Procedura di sollecito clienti 
 

Filiali 
 
 Personalizzazione della prima nota per divisio-

ne aziendale, oppure multiaziendale, sugli 
stessi archivi 

 Nell’ambito della stessa divisione, possibilità di 
parzializzare i movimenti per utente di compe-
tenza 

 

Centri di Costo/Ricavo, Commesse e 
Budget 
 
 Registrazioni contabili con aggancio a contabi-

lità analitica per Centri di Costo, Centri di Pro-
fitto, clienti, mandanti e commesse 

 Riepiloghi mensili di quadratura 
 Statistiche varie 
 Gestione budget per C.d.C/Conto 
 Confronto andamento budget reale/teorico 
 

Portafoglio  Effetti 
 
 Gestione effetti 
 Stampa effetti 
 Contabilizzazione effetti 
 Gestione distinte 
 

 
 Gestione RIBA e RID 
 Esito effetti 
 Gestione Cespiti 
 

Ritenute d’acconto 
 
 Registrate contemporaneamente alla fattura 

fornitore 
 Riprese all’atto del pagamento con gli aggior-

namenti automatici 
 Elenchi riepilogativi 
 Emissione delle certificazioni annuali 

 
  Bilanci riclassificati 
 
 Procedura di riclassificazione di bilancio secon-

do IV Direttiva CEE con altre quattro possibili 
aggregazioni 

 
IVA 
 
 Registri Iva 
 Gestione annuale Iva 
 Elenchi clienti e fornitori 
 

Intrastat 
 
 Gestione elenchi intracomunitari 
 Possibilità interfaccia con gli archivi della pro-

cedura commerciale di riferimento per il recu-
pero delle informazioni complementari 


