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Scandiano, 24 febbraio 2021  
Spett. le  
Associazione/Professionista 
 

 

Novità: Asso 360 – il software per le associazioni sportive e no-profit 
 

Gentile Cliente,  
 
comunichiamo l’avvio della distribuzione e commercializzazione del nuovo software gestionale in cloud rivolto 
al cosiddetto Terzo settore (enti non profit, imprese sociali, organizzazioni di volontariato e promozione 
sociale, associazioni sportive dilettantistiche) per ottemperare alle novità derivanti dall’entrata in vigore a 
partire dall’anno 2021 della riforma del Terzo settore che interessa un gran numero di organizzazioni 
e consulenti contabili e fiscali a dotarsi di strumenti tecnologici per gestire facilmente la contabilità e gli 
adempimenti normativi introdotti. 

 

Asso360 è una piattaforma totalmente cloud completa di funzionalità a supporto degli aspetti gestionali 

tipici dell’associazione (es. anagrafica soci e libro soci, quote sociali, compensi e rimborsi spese 

collaboratori ecc.) e quindi per la contabilità, un ambiente che può essere utilizzato in forma autonoma 

dall’associazione o condiviso dal commercialista con i propri clienti, in forma collaborativa. 

 

Nel breve periodo sarà integrata con la contabilità del nostro software contabile eBridge per tutto ciò che 

riguarda gli adempimenti fiscali tipicamente svolti dal commercialista con il proprio software.  
 
A chi è destinato 

- Associazioni del terzo settore: 
o 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. 

- Commercialisti/Consulenti: 
o Per offrire la consulenza con un software specializzato per la gestione delle 

Associazioni, condividendo in forma collaborativa la contabilità, per semplificare i 
processi di scambio documenti e ridurre la manualità. Il commercialista in questo 
caso rilascia al “cliente associazione” le credenziali di accesso alla piattaforma di 
studio. 
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Asso 360 – il software per le associazioni sportive e no-profit 
 
Configurazioni 
 

STANDARD PREMIUM 
PREMIUM 

PLUS 
COMMERCIALISTI 

ASSO360 1 
Associazione 

1 
Associazione 1 Associazione Multi Associazione Multiutenza 

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 

  
√ √ 

 
 
Prezzi di listino ASSOCIAZIONI 
Sel. Descrizione n. 

associazioni 
CANONE 
SAM * € 

CANONE 
SAT * € 

 
Asso360 Standard  

1 
 

120,00 
 

30,00 

 
Asso360 Premium 

 

1 
 

280,00 
 

70,00 

 
Asso360 Premium Plus 

1 
 

360,00 
 

90,00 

*SAM: Canone annuo servizio aggiornamento e manutenzione - *SAT: Canone annuo servizio assistenza telefonica 
 
Prezzi di listino COMMERCIALISTI-CONSULENTI 
Sel. Descrizione n. 

associazioni 
CANONE 
SAM * € 

CANONE 
SAT * € 

 
Asso360-Prof Small 

3 
 

750,00 
 

150,00 

 
Asso360-Prof Medium 

 

5 
 

1.100,00 
 

220,00 

 
Asso360-Prof Large 

10 
 

1.800,00 
 

360,00 

*SAM: Canone annuo servizio aggiornamento e manutenzione - *SAT: Canone annuo servizio assistenza telefonica 
 
 
Promozione lancio 
Fino al 30/06/2021: sconto campagna lancio del 20%; 
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Attività di lancio e formazione 
Evento di formazione per associazioni e commercialisti: affrontare la Riforma del Terzo Settore nel 2021 
Destinato a: 

• Dirigenti di Associazioni Sportive o Non Profit 

• Dottori Commercialisti, Tributaristi, Consulenti del Lavoro 
 
Nello specifico, durante il Webinar verranno esaminate: 

• le disposizioni contenute nel DM 5.3.2020 (GU 18.4.2020) relativo all’adozione della nuova 
modulistica di bilancio degli ETS. 

• 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. 

 
Sarà, inoltre, fornita una panoramica delle principali problematiche che sono ancora oggetto di analisi, 
presentandole inoltre soluzioni gestionali per il suo Studio e per i suoi Enti al fine di consentire una piena 
applicabilità della richiamata Riforma. 
 
 
Condizioni di Vendita 
Prezzi : Netti unitari IVA esclusa 
Iva 22% : A Vostro carico 
Consegna : La più sollecita 
Pagamento : Riba 30 gg. 
Validità offerta : Fino al 31 dicembre 2021 
Condizioni contrattuali: : Contratto annuale, con data decorrenza: 1° giorno del mese successivo all'ordine e 

data scadenza a 12 mesi da data decorrenza. Eventuali richieste di upgrade di 
configurazione mantengono la scadenza contrattuale della prima attivazione e 
l’addebito è per differenza tra i listini delle configurazioni rapportato ai dodicesimi 
rispetto alla scadenza. 
Il contratto verrà tacitamente rinnovato di anno in anno - maggiorato della variazione 
ISTAT - salvo disdetta di una delle parti da comunicare 60 gg. prima della scadenza. 
Per tutti i contratti, in caso di sospesi amministrativi, è nostro diritto sospendere il 
servizio di assistenza telefonica e la fornitura dei codici di attivazione e l’accesso ai 
servizi. 

 

Vi ringraziamo per averci cortesemente contattato e, restando a Vostra completa disposizione per ogni 
ulteriore delucidazione, porgiamo distinti saluti. 
 
REPORT SRL 

Conferma d’ordine del ____________ 
(Per eventuale conferma della presente offerta si prega di restituirla firmata via fax. Grazie) 

 

Per Accettazione 
TIMBRO E FIRMA 

 
 

 


