dichiarativi

eBridge Dichiarativi UNICO Persone fisiche,
Società di persone, Società di capitali ed
Enti non commerciali

I software dell’area Dichiarativi eBridge consentono
una gestione completa ed affidabile di tutti gli
adempimenti fiscali previsti dalla normativa
in vigore, strumenti indispensabili per offrire
consulenze e servizi professionali. Tutti i moduli
software presentano un’interfaccia grafica molto
semplice ed intuitiva; la visualizzazione dei quadri
è infatti molto simile ai modelli ministeriali.

Caratteristiche comuni a tutti i moduli dichiarativi
Scelta quadri: la gestione della dichiarazione
avviene attraverso una sorta di pannello di controllo denominato scelta quadri che permette di
avere sotto controllo, costantemente, lo stato di
compilazione dei vari quadri.
Controlli di congruità e della corretta compilazione dei quadri
I software rappresentano molto di più di un sistema di compilazione. Le procedure eseguono
molteplici controlli che vanno dalla semplice verifica sul rigo del modello ad un più sofisticato
riscontro tra dati provenienti da sezioni e quadri
differenti.
Istruzioni ministeriali ed assistente in linea
Durante la compilazione
è possibile accedere alle
istruzioni ministeriali del
quadro in esame, nonché alle istruzioni complete. Allo stesso modo
l’utente ha a disposizione un “assistente” che da
informazioni sulle funzionalità ed i contenuti
del campo o del quadro
in cui si è posizionati.
Importazione dai moduli
Contabili
In presenza dei moduli dell’area Contabile
eBridge è previsto il
recupero
automati-

co dei dati elaborati con le transazioni contabili
dell’esercizio di competenza e rilevanti ai fini fiscali.
Elaborazione e stampa delle deleghe di versamento
Possibilità di elaborare e stampare le deleghe
relative al versamento dei tributi risultanti dalla
dichiarazione, senza l’obbligo di abbandonare la
scelta quadri della dichiarazione.
Anteprima di stampa ed esportazione
Anteprima a video su modello ministeriale in
qualsiasi momento del processo di compilazione
e stampa laser. Per tutte le stampe è disponibile
la funzionalità di esportazione nei formati RTF,
PDF, TXT, oltre che l’invio ai propri clienti, grazie
al collegamento automatico con i più diffusi programmi di posta elettronica.
Produzione dei file telematici
Formazione del file secondo il tracciato ministeriale per la presentazione telematica da parte del
contribuente o dell’intermediario all’Amministrazione Finanziaria.
Visualizzatore file telematico: consente all’utente
di visualizzare “in chiaro” il contenuto dei file telematici generati dall’applicazione, selezionando
e visualizzando le singole dichiarazioni e/o i singoli quadri.

dichiarativi

Dichiarazioni dei redditi unificate per persone fisiche,
società di persone, società
di capitale ed enti non commerciali
I quadri delle dichiarazioni vengono
presentati con sequenze che ne rispettano le logiche di compilazione;
lo stato dei quadri, (compilati, definitivi, stampati
ecc.), così come la data di compilazione ed il numero degli elementi presenti nel quadro, vengono
evidenziati nella schermata principale detta scelta
quadri.
Calcoli matematici e riporti sono eseguiti in automatico. L’utente può comunque ed in ogni momento optare per la funzione “calcoli manuali”, per
esigenze specifiche o per intervenire direttamente
escludendo gli automatismi del programma.

studi di settore con relativo adeguamento.
• Stampa della dichiarazione su modulistica laser.
• Gestione dei crediti d’imposta.
• Dichiarazione, calcolo e stampa dell’imposta comunale sui terreni e fabbricati (ICI)
• Formazione del file per la trasmissione telematica che, tramite il software Entratel o Telematico
Facile, possono essere verificati ed inviati.
• Importazione dati da altre procedure generiche.
• Elaborazione e stampa del modello F24 direttamente dalla scelta quadri della dichiarazione.

Unico Persone Fisiche
• Dichiarazione dei redditi per le persone fisiche sia
del modello in forma unificata, sia per coloro che
necessitano del solo fascicolo dei redditi (persone
fisiche non in possesso di partita IVA).
• Calcolo ed applicazione della clausola di salvaguardia con importazione automatica dei dati
dal modulo 730.
• Calcolo delle imposte e dei contributi previdenziali delle varie categorie di lavoro autonomo e
del contributo IVS per artigiani e commercianti.
• Generazione automatica del quadro relativo ai
redditi di partecipazione sulla base dei dati presenti nel quadro dei soci della dichiarazione società di persone.

Unico Società di Persone

Inoltre:
• stampe di controllo e di verifica.
• Generazione automatica del quadro.
• Gestione del ravvedimento operoso.
• Numerosi prospetti aggiuntivi, all’interno dei
quadri, al fine di comprendere il dettaglio dei
valori indicati o da indicare nei quadri della dichiarazione (calcolo giorni di possesso, prospetti
spese manutenzione, prospetto plusvalenze, dettaglio spese mediche, ecc.).
• Controllo della congruenza dei parametri o degli

• Elaborazione e stampa del prospetto ripartizione utili da consegnare ai soci.
• Creazione automatica del quadro RH (redditi di
partecipazione) dei soci qualora la loro dichiarazione sia presente nell’ambito del prodotto Unico Persone Fisiche.
• Generazione automatica in Unico persone fisiche
dei soci del quadro Redditi di Partecipazione.

Unico Società di Capitali ed Enti non
commerciali
• Gestione delle fusioni e delle scissioni o delle
cessioni delle eccedenze.
• Prospetti relativi alle spese di rappresentanza, alle
spese di manutenzione ed alle sopravvenienze.
• Gestione del regime di trasparenza e del consolidato nazionale e mondiale.

Le caratteristiche del software sono soggette a modifiche senza preavviso; maggiori informazioni per contenuti e requisiti su www.buffetti.it

