
 

  

 

Scheda caratteristiche prodotto 

 

  
 

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

 Modello BASE (Frontespizio + Quadri RN - RX - RO - RK)  

 Modello RF  

 Modello RG  

 Modello RE - RT - RP - RQ  

 Modello RA - RB - RD  

 Modello RH - RL - RM  

 Modello RJ 

 Modello RV  

 Modello RU - RW  

 Modello RS 

 Modello AC 

 Modello FC 

 Modello EC 

 

Ulteriori utilità 
 

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

 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 

 Gestione modello AC Comunicazione dell'amministratore di condominio 

 Prospetto di calcolo Società non operative  

 Prospetto della compensazione delle imposte 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 

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

Prospetti e Liste 

 Stampa impegno alla presentazione telematica 

 Stampa dichiarazione del legale rappresentante ai soci  

 Stampa brogliaccio quadri 

 Stampa rubrica acconti e saldi  

 Stampa lista modelli necessari  

 Lista dichiarazioni pronte/non pronte per la stampa  

 Lista dichiarazioni adeguate ai parametri/studi di settore  

 Lista crediti a rimborso o in compensazione 

 Stampa prospetto soci 

 Lista terreni/fabbricati 

 

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.  


