
 

  

 

Scheda caratteristiche prodotto 

 
 

 
Informazioni generali 

 
 

Il programma prevede l'inserimento, il calcolo, la stampa laser e la predisposizione del file telematico, dei seguenti modelli: 

 
1. Modulo IVA in via autonoma o con Unico, per una o più attività  
2. Modulo IVA base (semplificato) per Unico (sia per esercizio di una sola attività, sia per esercizio di più attività) 
3. Modello VR - Richiesta di rimborso del credito IVA 
4. Modello IVA 26LP 
5. Modello IVA 26PR 
6. Modello 74bis  

 
Ulteriori Utilità 
 Gestione e stampa dei prospetti per la compilazione del quadro VF  

 Stampa impegno alla presentazione della dichiarazione in via telematica (D.P.R. n. 435 del 7/12/2001) 

 Calcolo acconto IVA  

 Gestione e stampa delle dichiarazioni con trasformazioni sostanziali soggettive 

 Calcolo compenso dovuto per l’elaborazione della dichiarazione  

 Trasferimento, nella procedura F24, del risultato della liquidazione annuale, sia tramite tasto funzione (CTRL F8) attivabile  
sul quadro VL/VX, sia all'uscita dalla dichiarazione 

 Trasferimento dalla procedura F24 del credito dell'anno precedente utilizzato in compensazione 

 Trasferimento dalla procedura Studi di Settore 2009 del maggior imponibile e la relativa imposta a seguito 
dell’adeguamento, per l’anno d’imposta 2008, alle risultanze dei parametri. 

 Verifica dei dati inseriti con generazione di un elenco contenente gli eventuali errori di compilazione 

 Generazione del file per la trasmissione telematica 

 Stampa in linea dei modelli, dei brogliacci e dell’impegno alla telematica della dichiarazione attiva 
 

Stampa Liste  
 Stampa lettera circolare da utilizzare per: 

o richiesta documenti 
o comunicazione dell'eventuale importo da versare risultante dalla dichiarazione annuale e dell'eventuale acconto 

 Elenco dichiarazioni presenti in archivio, con indicazione dei quadri compilati  

 Elenco situazione dichiarazioni, da utilizzare per visualizzare le dichiarazioni: 
o pronte per la stampa e non ancora stampate 
o già stampate 
o da scaricare nella fornitura telematica 
o già scaricate nella fornitura 
o elenco dei quadri compilati 

 Lista versamenti / rimborsi / detrazione, da utilizzare per:  
o Elenco versamenti annuali  
o Elenco delle dichiarazioni a rimborso  
o Elenco delle dichiarazioni con credito in detrazione nell'anno successivo  

 Elenco versamenti dovuti in acconto 

 Elenco dei compensi spettanti per l’elaborazione delle dichiarazioni 

 Lista delle dichiarazioni adeguate ai parametri 
 

Integrato con i programmi Italstudio interessati. 
 

Interfacciato con qualsiasi procedura di contabilità per l'acquisizione dei dati anagrafici, dell' IVA acquisti e IVA vendite e dei 

versamenti, tramite file d’interfaccia. 

 

Italstudio si riserva il diritto di modificare i contenuti e le funzioni di ciascun prodotto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. 

Tutti i nomi dei prodotti e dei servizi indicati, sono marchi registrati dai rispettivi proprietari.  


