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IL SOFTWARE CHE DÀ UNA MANO A CHI DÀ UNA MANO.



VALORE24 TERZO SETTORE
Valore24 Terzo Settore è il software che consente alle Associazioni
no profit e di volontariato di gestire con efficienza i diversi cambiamenti 
previsti dalla riforma che parte dalla fase operativa del Registro 
unico nazionale. Una soluzione adatta sia agli operatori del settore
che ai professionisti, composta da una parte dedicata alla gestione
dei processi dell’associazione, e da una parte contabile per la gestione 
degli adempimenti fiscali. 

PUNTI DI FORZA
Innovativo: uno strumento utile e pratico ideale per soddisfare le 
esigenze degli operatori del settore
Doppia funzionalità: un software che offre sia una parte Gestionale che 
una parte di Contabilità in un’unica piattaforma
Importazione dati: Importazione dati anagrafici – soci, tesserati, clienti 
e fornitori e prima nota da foglio Excel per recuperare i dati gestiti 
esternamente.
Inviti e Condivisione: condividi il tuo profilo con il Commercialista
e invita altri utenti.



GESTIONE SOCI

SCADENZARIO

Consente di inserire un nuovo socio, stampare la ricevuta della quota sociale, creare
il verbale del consiglio direttivo di ammissione/dimissione del socio e stampare
il libro soci.

Gestisce le scadenze dei documenti per controllare gli impegni e per sollecitare 
eventuali ritardi. Permette inoltre di gestire incassi e pagamenti in maniera puntuale. 



CONTABILITÀ

Gestione contabilità, ordinaria o semplificata, con inserimento della 
Prima nota per controllo delle entrate e uscite di cassa.

Verifica dei saldi di clienti e fornitori, soci o iscritti per verificare la   
situazione degli incassi/pagamenti.

Redazione ed approvazione del rendiconto economico    
finanziario.

Stampa del bilancio.

Fatturazione elettronica delle fatture emesse con invio allo SDI
e ricezione delle fatture passive.



INVITI E CONDIVISIONI

Con la funzione “Inviti e Condivisioni” è possibile condividere 
l’associazione con i collaboratori, il Commercialista oppure con i 
Soci, per coinvolgere altre persone nel lavoro contabile e gestionale 
dell’associazione per delegare alcune mansioni.



GESTIONE ABBONAMENTI
Consente di creare uno scadenziario automatizzato di quote ricorrenti 
per l’Associazione e gestirne gli incassi. Genera una ricevuta per il socio/
tesserato che viene trasferita direttamente in contabilità. Monitorizza le 
attività o i servizi che sono stati erogati ai soci.

INTEGRAZIONE CON BANCHE DATI
Il software è integrato con il nuovo portale Modulo24 Terzo Settore, che 
unisce all’informazione quotidiana una guida completa per rispondere a tutte 
le esigenze sia operative che di approfondimento, sotto la direzione scientifica 
di Gabriele Sepio.
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valore24.com/terzo-settore


