ASSO360

Abbiamo definito le modalità di distribuzione della soluzione dedicata agli Enti del
Terzo Settore noti anche come (ETS), in vista delle modifiche strutturali legate alla
Riforma del Terzo Settore.
Sono Enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di
promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o
non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle
società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di
interesse generale. Gli ETS precedentemente elencati possono, inoltre, esercitare
attività diverse dalle attività di interesse generale, a condizione che l'atto costitutivo o
lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali.
La soluzione realizzata dalla società Asso360 è quindi una soluzione software
completa e dedicata agli enti che orbitano nel mondo del no profit ma in particolar
modo ai Commercialisti che cercano una soluzione gestionale per il proprio Studio e
per propri enti clienti che consenta una piena applicabilità della richiamata Riforma.
La soluzione Asso360 è infatti in linea con:
•
le disposizioni contenute nel DM 5.3.2020 (GU 18.4.2020) relativo all’adozione
della nuova modulistica di bilancio degli ETS e
•
le disposizioni contenute nel DM 15.09.2020 (GU 21.10.2020) n. 106 a firma
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione dell'art. 53, comma 1 del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con il quale sono disciplinate le procedure di
iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli
atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del
Registro.

ASPETTI COMMERCIALI
Intendiamo veicolare la proposta con l’ausilio del commercialista che farà da
partner tecnico con la ETS, mediante la seguente proposta:
LISTINO END USER
MODULO

N° ETS GESTIBILI

CDM

Asso360-Prof Small

3

€ 750,00

Asso360-Prof Medium

5

€ 1.100,00

Asso360-Prof Large

10

€ 1.800,00

Tutti i prezzi sono IVA esclusa

*La versione per Commercialisti è quella Premium Plus (ossia completa come sotto
riportato)
LISTINO END USER
Se dovesse verificarsi l’esigenza di offrire una soluzione direttamente alla ETS senza
passare dal Commercialista a seguire si riporta il listino end-user:
MODULO
Asso360 Standard
Asso360 Premium
Asso360 Premium Plus

ETS DA
GESTIRE
1
1
1

CDM
€ 120,00
€ 240,00
€ 360,00

Tutti i prezzi sono IVA esclusa

Per canale indiretto sia Dylog che Buffetti si prevede:*
•

Concessionari Dylog : sconto 35% su canone 1° anno; rinnovo 0%;

•
KP Dylog e Affiliati software Buffetti: sconto 40% su canone 1° anno; rinnovo
35%;
*non è inclusa in nessun FDA o BP

Configurazioni
PREMIUM
PLUS
1
1
1
Associazione Associazione Associazione
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
STANDARD

ASSO360
Contabilità semplificata
Rendiconto e Bilancio
Gestione Libro Soci
Ricevute tesserati e soci
Gestione Abbonamenti
Fattura Elettronica
Contabilità Ordinaria
Conto Economico e Stato
Patrimoniale
Accesso a Asso360
Academy

PREMIUM

COMMERCIALISTi
Multi Associazione
Multiutenza
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√

√

