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Dichiarazioni Fiscali
Soluzioni per il Commercialista

Gestione completa
Dichiarazione dei Redditi

La procedura consente la gestione completa degli
Adempimenti Fiscali e cioè le dichiarazioni dei
redditi (Modelli Unico/PF, Unico/SP, Unico/SC e
Unico/EnC), le dichiarazioni annuali IVA, le
dichiarazioni dei sostituti d'imposta (Modello 770),
l’imposta municipale unica (IMU) e l'imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP).
Il caricamento dei dati, in tutti i moduli, viene
effettuato in base alla disposizione dei campi dei
modelli ministeriali facilitando così il lavoro
dell’operatore. Tutti i moduli dei Dichiarativi Fiscali
dispongono delle istruzioni ministeriali in linea,
dell’archivio completo dei codici attività, dei comuni
d’Italia, delle nazioni estere, delle nature giuridiche,
delle tabelle necessarie per il calcolo delle imposte
e/o detrazioni (scaglioni IRPEF, detrazioni lavoro
dipendente e autonomo, per familiari a carico ecc..)
e, in generale, di tutto quanto sia reso disponibile (in
modo informatico) dal ministero delle finanze.
Al termine di ogni dichiarazione è possibile eseguire
il calcolo automatico dei quadri di riepilogo e delle
imposte da versare sia in acconto che a saldo,
fornendo la possibilità di effettuare immediatamente
la scelta della modalità di pagamento e la stampa
delle deleghe di pagamento.
E’ un prodotto multiutente
esperienze acquisite dall’analisi
del sistema informativo di
Commercialisti e Consulenti del

Tutti i moduli comprendono la preparazione dati
per l’Invio Telematico in base alla normativa
vigente.
Tutti i moduli comprendono la gestione IRAP,
caricamento dati “ricavometro” con calcolo
automatico dell’eventuale Maggior Ricavo e la
generazione automatica delle deleghe F24.
Tutti i moduli sono utilizzabili in modo
indipendente e sono integrati tra loro per la
gestione completa delle dichiarazioni fiscali.
Tutti i moduli consentono la stampa dei modelli di
dichiarazione e dei principali prospetti sia in
formato PDF che su carta normale (in formato A4)
mediante l’uso di una stampante laser.
Tutto il software viene costantemente aggiornato
in base all’evolversi delle normative.

che scaturisce da
e dalla realizzazione
numerosi studi di
Lavoro.

Per informazioni su Picam è possibile consultare
il sito internet www.picam.it.
Per chiarimenti o richieste del dimostrativo
inviare un e-mail all’indirizzo picam@picam.it.
Timbro del Rivenditore

In collaborazione con Multidata S.r.l.
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