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Semplicenonprofit: un nuovo software per la gestione quotidiana della tua associazione 
 

 

Facile 

di estrema facilità d’uso, pensato ad hoc per chi di solito non si occupa di conti! 
 

Affidabile 

sempre aggiornato in ottemperanza agli obblighi di Legge 
 

Pratico e veloce 

lavori quando hai tempo in qualsiasi momento e con qualsiasi dispositivo fisso o mobile 
 

SempliceNonProfit è un gestionale, accessibile e fruibile via Web, composto da 3 moduli indipendenti tra loro, ma che, se combinati, 
consentono di gestire in maniera completa ed integrata le esigenze contabili e fiscali di associazioni soprattutto se di piccole 
dimensioni: 
 
1. Modulo base contabile 

 Modulo per la gestione contabile degli enti non profit secondo il principio di cassa, in grado di registrare le movimentazioni 
finanziarie della cassa e di n. 2 banche. 

 Il modulo è strutturato su di un piano dei conti precaricato e molto completo, comprendente entrate ed uscite istituzionali 
e costi e ricavi commerciali, promiscui e finanziari. 

 Inserimento facilitato delle movimentazioni finanziarie, con possibilità di duplicare gli inserimenti ricorrenti per una 
maggior velocità di caricamento dei dati.  

 La ricerca delle registrazioni inserite può avvenire selezionando la data di registrazione o il conto di imputazione. 

 Il software è in grado di generare il Registro cronologico delle movimentazioni finanziarie dell'esercizio, nonché il 
Rendiconto economico finanziario dell'esercizio (con suddivisione tra area commerciale ed istituzionale). 
 

2. Modulo Soci 

 Modulo per la gestione e stampa del Libro dei soci delle associazioni. 

 Le quote associative possono essere precaricate, per velocizzare l'inserimento dei dati. 

 Attraverso il modulo soci è possibile verificare la situazione di ogni socio (pagamento della quota associativa annuale, 
pagamento di altri contributi o quote per l'utilizzo dei servizi). 

 Grazie alla completa integrazione tra i moduli, le quote associative e le altre somme ricevute dai soci vengono 
automaticamente trasferite al modulo base, per un corretto riscontro tra libro soci e registrazioni contabili. 

 Il software è in grado di generare la stampa dei soci ad una qualsiasi data dell'esercizio, in ordine alfabetico o cronologico 
(anzianità di iscrizione del socio) 
 

3. Modulo IVA (L. 398/91) 

 Il modulo consente la gestione degli adempimenti previsti dalla legge 398/91. 
 
 

Quali i vantaggi se provi Semplicenoprofit attraverso il mio contatto? 
 

3 mesi di prova con nessun obbligo di acquisto  
in caso di acquisto di un modulo a scelta entro il primo mese dall’inizio della prova, si avrà diritto ad un modulo 

gratis fino alla fine dell’anno sociale in corso  
ulteriore riduzione di prezzo in caso di rinnovo di più moduli 

 
  


