
 

  

 

Scheda caratteristiche prodotto 

 

  

 
Informazioni generali 
 
Il programma prevede l'inserimento, il calcolo e la stampa, su stampante laser, dei seguenti modelli: 

 Mod. BASE ( Frontespizio + Quadri RA/RB/RC - RN - RV/CR – RX/QR - Familiari a carico/RP) 

 Quadri RE - RH - RT  

 RF  

 RG 

 RL - RM - RD - Schema calcolo Tab. 1  

 RQ 

 RR - RU - RW  

 Modello RS 

 Quadro CE 

 Modello AC 

 Quadro FC  

 Quadro EC 

 Quadro CM 

 Modulo Unico PF Mini 

Ulteriori utilità 

 Simulazione delle imposte sulle dichiarazioni adeguate agli Studi di Settore/Parametri con raffronto prima e dopo   

l’adeguamento. 

 Generazione Codice fiscale sul frontespizio Dichiarante  

 Generazione Codice fiscale dei familiari a carico  

 Gestione modello AC Comunicazione dell'amministratore di condominio 

 Copia Terreni/Fabbricati da altre dichiarazioni  

 Tabella degli estimi in linea per il calcolo delle rendite presuntive  

 Calcolo della consistenza per i fabbricati con registrazione dei valori inseriti  

 Calcolo del compenso da esigere, per ogni dichiarazione, in funzione dei quadri compilati  

 Prospetto della compensazione delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni  

 Generazione del file per la trasmissione telematica  

 Variazione del file telematico 

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

 Cedolare secca: simulazione di calcolo per la verifica della convenienza per l’applicazione del regime della cedolare 
secca, calcolo dell’imposta sostitutiva e dei relativi acconti (Provvedimento Agenzia Entrate del 07/04/2011) 

 Gestione acconto previsionale 

 Gestione automatica delle imposte relative alle dichiarazioni corretive/integrative/integrative a favore per il calcolo del 
ravvedimento operoso in F24 
 

Prospetti e Liste 

 Stampa prospetto ripartizione utili impresa familiare o azienda coniugale  

 Stampa brogliaccio quadri  

 Stampa rubrica imposte  

 Stampa rubrica acconti e saldi  

 Stampa prospetti di versamento a saldo e in acconto e stampa delle lettere di comunicazione al cliente 

 degli importi da versare  

 Stampa prospetti terreni, fabbricati, familiari a carico, quadri RN/RX  

 Stampa rubrica Contributo IVS artigiani e commercianti/Contributo professionisti gestione separata art. 2  

 comma 26 L. 335/95  

 Lista dichiarazioni con elenco quadri compilati e lista modelli necessari  

 Lista dichiarazioni pronte/non pronte per la stampa  

 Stampa rubrica Rimborsi/Crediti in diminuzione  

 Lista dichiarazioni adeguate ai parametri/studi di settore  

 Stampa impegno alla presentazione telematica 

 Lista dei dati del modello Red 



 

  

 

Integrato con i programmi Italstudio interessati. 

 

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.  


