
 

 

Anbima Piemonte ha stipulato con OPEN Dot Com S.p.A. una convenzione affinché gli enti 
associati possano acquistare, a condizioni favorevoli, il software “Enti Non Commerciali (ENC)” 
(versione FULL SMALL). 

 

Il Software 

"Enti Non Commerciali (ENC)" è il software che consente all’ente non commerciale, di gestire 
tutti gli adempimenti contabili e fiscali in materia Iva, fino alla redazione del rendiconto 
economico-finanziario per le associazioni che esercitano attività istituzionale e/o attività 
commerciale e hanno esercitato l’opzione per il regime forfettario previsto dalla Legge 
398/1991.  
Il software autoinstallante consente di: 

Funzionalità: 

 Elaborare e predisporre il rendiconto finanziario e altri documenti utili (quali, ad 

esempio, l’elenco degli associati); 

 Elaborare le liquidazioni IVA per gli enti non commerciali nel regime forfetario 

previsto dalla Legge 398/1991 e di predisporre il modello F24; 

 Gestire il registro inventari; 

 Predisporre il modello F24 per il versamento delle ritenute d’acconto; 

 Predisporre il file telematico per comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva 

(Spesometro); 

 Accedere agli aggiornamenti del software scaricabili automaticamente con 

procedura interna al software medesimo, in conformità ad eventuali modifiche 

normative e tecniche. 

 
All’interno del software, sono forniti i seguenti modelli standard: 

 modello verbale delibera del Consiglio Direttivo; 

 modello verbale delibera dell’Assemblea ordinaria; 

 modello domanda di adesione all’associazione; 

 modello ricevuta di incasso delle indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi 

e compensi. 

OPEN Dot Com S.p.A. fornisce una assistenza qualificata e continuativa, sotto il profilo tecnico 
e funzionale del software. 

Sul sito www.opendotcom.it sono presenti il manuale di installazione e il manuale operativo del 
software. 

 

http://www.opendotcom.it/


 

 

 

La Convenzione 

OPEN Dot Com S.p.A. intende riconoscere agli associati, per il primo anno, uno sconto sul 
listino attualmente in vigore. 
 

 Acquisto effettuato nel 
2014 

Acquisto effettuato nel 
2015 

Licenza 25,00 € 25,00 €  

Canone 50,00 € 100,00 € 

Totale 75,00 € 125,00 € 

 
Nel prezzo del canone sono inclusi gli aggiornamenti, l’assistenza tecnica e funzionale del 
software.  
La presente offerta ha validità per gli acquisti effettuati negli anni 2014 e 2015. 
 
Per usufruire dello sconto, l’associato dovrà inserire un apposito codice offerta in sede di 
acquisto sul sito www.opendotcom.it previa registrazione.  
Per sapere il codice offerta da inserire, rivolgersi all’Anbima.  
Il prezzo s’intende Iva esclusa. 
E’ richiesto il rimborso delle spese di spedizione pari a Euro 10,00 più Iva. 

Per poter evadere l’ordine di acquisto, OPEN richiede la sottoscrizione della scrittura privata e 
copia del pagamento. 

Per gli associati che acquistano nell’anno 2014, OPEN s’impegna a mantenere invariato il 
canone di rinnovo per gli anni 2015 e 2016 – stabilito in Euro 100,00 più Iva - salvo importanti 
modifiche di legge. Verrà applicato l’aggiornamento Istat.  
Per gli associati che acquistano nell’anno 2015, OPEN s’impegna a mantenere invariato il 
canone di rinnovo per l’anno 2016 – stabilito in Euro 100,00 più Iva - salvo importanti modifiche 
di legge. Verrà applicato l’aggiornamento Istat.  
Il pagamento dei canoni di rinnovo verrà effettuato tramite RID; il conto corrente di appoggio 
dovrà essere indicato al momento dell’ acquisto. 

http://www.opendotcom.it/

