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GB Software Dichiarazioni e Comunicazioni 

Fiscali Studio 
 

   

 

 
Con il GB Software Dichiarazioni e 

Comunicazioni Fiscali per 
Commercialisti 

 

Il Software GB Dichiarazioni Fiscali per la 

gestione di tutte le dichiarazioni dei redditi, con il 

quale potrai gestire: 

1. Unico Persone Fisiche 

2. Unico Società di Persone 

3. Unico Società di Capitali 

4. Unico Enti non Commerciali 

5. Console Telematica 

6. Studi di Settore e Parametri 

7. Dichiarazione IVA Annuale 

8. Dichiarazione IVA Base 

9. Dichiarazione IRAP 

10.  Modello 730 

11.  Modello F24 Telematico 

12.  Certificazione Unica 

13.  Modello 770 Ordinario 



 

14.  Modello 770 Semplificato 

15.  Gestione Terreni, Fabbricati, IMU e TASI 

 

Il Software Comunicazioni Fiscali, semplice ed 

intuitivo perchè lavora direttamente sui modelli 

ministeriali. 

Con questo potrai gestire: 

1.  Comunicazione Annuale Dati IVA 

2.  Modelli Intracomunitari 

3.  Dichiarazione di Intento 

4.  IVA TR – Richiesta di rimborso o utilizzo in 

compensazione del credito IVA Trimestrale 

5.  Comunicazione Polivalente 

 

 
Il Software per le dichiarazioni fiscali è semplice ed intuitivo perchè lavora 

direttamente sui modelli ministeriali. 

Produce tutti i file telematici e la Console Telematica integrata ti permette di 

autenticarli ed inviarli all’Agenzia delle entrate senza l’utilizzo di Entratel. 

 

GB Dichiarazioni Fiscali, insieme a GB Comunicazioni Fiscali, è il software 

GB dedicato alle Dichiarazioni Fiscali per la gestione di tutte le dichiarazioni dei 

redditi. 

 

E’ un software costruito con le soluzioni tecnologiche più moderne 

dell’ultimo decennio e per questo motivo non ha i vizi ereditati dalle tecnologie 

del “secolo scorso” 

Questa sua relativa “giovinezza” unita a strategie commerciali moderne, ne 

fanno il Software per le dichiarazioni e Comunicazioni Fiscali più potente e 

conveniente per eccellenza. 

 

Trovi i quadri contabili già compilati con i dati presenti in contabilità (se 

integrato al software Contabilità GB o nella configurazione di INTEGRATO). 

 



 

Dichiarazioni Fiscali GB produce tutti i file telematici e la Console Telematica 

integrata ti permette di autenticarli ed inviarli all’Agenzia delle Entrate senza 

l’utilizzo di Entratel. 

 

Ti ricordiamo che il software GB Dichiarazioni Fiscali si integra 

perfettamente con tutti gli altri Software GB. 

 

 

  



 

1. Unico Persone Fisiche  

 

 

L’applicazione gestisce la compilazione di  “Unico  Persone Fisiche”. Grazie 

all’integrazione con la Contabilità e F24 i dati vengono riportati in automatico 

nei quadri della dichiarazione. 

Alcune funzionalità disponibili: 

 Quadri sempre in linea con la contabilità, senza la necessità di effettuare 

aggiornamenti forzati da parte dell’utente 

 Gestione dei Familiari a carico 

 Gestione Terreni e Fabbricati per la determinazione della base imponibile 

Irpef e Cedolare Secca e  del calcolo dell’Imu nei quadri RA e RB 

 Gestioni di verifica per la quadratura delle variazioni in aumento e in 

diminuzione nei quadri i cui dati provengono dalla contabilità 

 Gestione delle perdite relative all’anno corrente e agli anni precedenti 

 Gestione delle partecipazioni nel quadro RH con riporto dei dati già 

inserti nel quadro RS del titolare dell’impresa familiare o azienda 



 

coniugale o dei dati già indicati nel quadro RO dell’Unico SP qualora si 

tratti di società di persone. 

 Gestione per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti da artigiani e 

commercianti (INPS) e da soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS 

nel quadro RR 

 Gestione degli Acconti e Pagamenti con riepilogo delle imposte da 

versare, dei crediti, delle compensazioni, delle rateazioni e invio dei 

pagamenti alla procedura F24 

 Elenco dei quadri compilati con la possibilità di visionarne lo stato, le 

note e di effettuarne la storicizzazione 

 Gestione degli intermediari con possibilità di inserimento di più soggetti 

autorizzati alla trasmissione telematica 

 Produzione del file telematico della dichiarazione e degli F24 da 

controllare e autenticare con Entratel e da inviare all’Agenzia delle 

Entrate 

 Produzione della lettera di Impegno per la trasmissione telematica e di 

consegna della dichiarazione 

 Funzione di ricerca (con tasto funzione F7), disponibile su ogni campo, 

per filtrare dati tra dichiarazioni di più contribuenti per controlli e stampe 

di riepilogo 

 Stampe illimitate di una o più dichiarazioni, su carta bianca in formato A4 

 Produzione di file in pdf di singoli quadri, di tutta la dichiarazione o più 

dichiarazioni 

 Copie di salvataggio di una o più dichiarazioni 

 Guida on line su ogni quadro (guide, le FAQ, la documentazione correlata 

e le modalità d’uso) 

Per l’automazione del flusso dei file telematici, vedi la Console Telematica. 

 

DB101 

 

La Procedura gestisce: 

 Frontespizio 

 Familiari a Carico, Quadro RA – Reddito dei Terreni 

 Quadro RB – Redditi dei fabbricati 

 Quadro RC/CR – Reddito da lavoro dipendente – Crediti d’imposta 



 

 Quadro RD – Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da 

produzione di vegetali e da altre attività agricole 

 Quadro LM – Reddito dei soggetti con regime dell’imprenditoria giovanile 

e lavoratori in mobilità (Art 27, D.L. 6 luglio 2011,n. 98) 

 Quadro RE – Reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e 

professioni 

 Quadro RF – Reddito di impresa in contabilità ordinaria 

 Quadro RG – Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata 

 Quadro RH – Redditi di partecipazione in società di persone e assimilate 

 Quadro RL – Altri redditi 

 Quadro RM – Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta 

sostitutiva 

 Quadro RN/RV/CS – Determinazione dell’IRPEF – Addizionale comunale e 

regionale – Contributo di solidarietà 

 Quadro RP – Oneri e spese 

 Quadro RQ – Imposte sostitutive e addizionali all’Irpef 

 Quadro RR – Contributi previdenziali 

 Quadro RS – Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG, RH e LM 

 Quadro RT – Plusvalenze di natura finanziaria 

 Quadro RU – Crediti di imposta concessi a favore dell’impresa 

 Quadro RW – Investimenti all’estero e/o attività estere di natura 

finanziaria, monitoraggio, IVIE e IVAFE 

 Quadro RX – Compensazioni e Rimborsi 

 Quadro AC – Comunicazione dell’amministratore di condominio 

 Quadro TR – Trasferimento all’estero della residenza 

 Quadro FC – Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori 

con regime fiscale privilegiato 

 Quadro CE – Credito di imposta per redditi prodotti all’estero 

 Quadro 8/5/2 per mille – Scheda per la determinazione del 8, 5 e 2 per 

mille all’Irpef 

 Indicatori di normalità economica 

 Gestione pagamenti 

 

  



 

2. Unico Società di Persone  

 

 

L’applicazione gestisce la compilazione di  “Unico  Società di Persone”. 

Grazie all’integrazione con la Contabilità e F24 i dati vengono riportati in 

automatico nei quadri della dichiarazione. 

 

Alcune funzionalità disponibili: 

 Quadri sempre in linea con la contabilità  senza la necessità di effettuare 

aggiornamenti forzati da parte dell’utente 

 Gestione Terreni e Fabbricati nei quadri RA e RB 

 Gestioni di verifica per la quadratura delle variazioni in aumento e in 

diminuzione nei quadri i cui dati provengono dalla contabilità 

 Gestione degli amministratori e rappresentanti  e Gestione attestazioni 

redditi da partecipazione nel quadro RO 

 Gestione degli Acconti e Pagamenti con riepilogo delle imposte da 

versare, dei crediti, delle compensazioni, delle rateazioni e invio dei 

pagamenti alla procedura F24 



 

 Elenco dei quadri compilati con la possibilità di visionarne lo stato, le 

note e di effettuarne la storicizzazione 

 Gestione degli intermediari con possibilità di inserimento di più soggetti 

autorizzati alla trasmissione telematica 

 Produzione del file telematico della dichiarazione e degli F24 da 

controllare e autenticare con Entratel e da inviare all’Agenzia delle 

Entrate 

 Produzione della lettera di Impegno per la trasmissione telematica e di 

consegna della dichiarazione 

 Funzione di ricerca (con tasto funzione F7), disponibile su ogni campo, 

per filtrare dati tra dichiarazioni di più contribuenti per controlli e stampe 

di riepilogo 

 Stampe illimitate di una o più dichiarazioni, su carta bianca in formato A4 

 Produzione di file in pdf di singoli quadri, di tutta la dichiarazione o più 

dichiarazioni 

 Copie di salvataggio di una o più dichiarazioni 

 Guida on line su ogni quadro (la guida, le FAQ, la documentazione 

correlata e le modalità d’uso) 

Per l’automazione del flusso dei file telematici, vedi la Console Telematica.  
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3. Unico Società di Capitali 

 

L’applicazione gestisce la compilazione di  “Unico  Società di Capitali”. 

Grazie all’integrazione con la Contabilità e F24 i dati vengono riportati in 

automatico nei quadri della dichiarazione. 

 

Alcune funzionalità disponibili: 

 Quadri sempre in linea con la contabilità, senza la necessità di effettuare 

aggiornamenti forzati da parte dell’utente 

 Gestioni di verifica per la quadratura delle variazioni in aumento e in 

diminuzione nei quadri i cui dati provengono dalla contabilità 

 Verifica dell’operatività nel quadro RF 

 Gestione delle perdite relative all’anno corrente e agli anni precedenti 

 Gestione degli amministratori e rappresentanti con riporto dei dati  nel 

quadro RO 

 Stampa della Certificazione degli utili e dei proventi equiparati  “CUPE” 

 Gestione degli Acconti e Pagamenti con riepilogo delle imposte da 

versare, dei crediti, delle compensazioni, delle rateazioni e invio dei 

pagamenti alla procedura F24 



 

 Elenco dei quadri compilati con la possibilità di visionarne lo stato, le 

note e di effettuarne la storicizzazione 

 Gestione degli intermediari con possibilità di inserimento di più soggetti 

autorizzati alla trasmissione telematica 

 Produzione del file telematico della dichiarazione e degli F24 da 

controllare e autenticare con Entratel e da inviare all’Agenzia delle 

Entrate 

 Produzione della lettera di Impegno per la trasmissione telematica e di 

consegna della dichiarazione 

 Funzione di ricerca (con tasto funzione F7), disponibile su ogni campo, 

per filtrare dati tra dichiarazioni di più contribuenti per controlli e stampe 

di riepilogo 

 Stampe illimitate di una o più dichiarazioni, su carta bianca in formato A4 

 Produzione di file in pdf di singoli quadri, di tutta la dichiarazione o più 

dichiarazioni 

 Copie di salvataggio di una o più dichiarazioni 

 Guida on line su ogni quadro (guida, le FAQ, la documentazione correlata 

e le modalità d’uso) 

Per l’automazione del flusso dei file telematici, vedi la Console Telematica. 

 

  



 

4. Unico Enti non Commerciali 

 

 

L’applicazione gestisce la compilazione di “Unico Enti Non Commerciali“. 

Alcune funzionalità disponibili: 

 Gestione Terreni e Fabbricati nei quadri RA e RB 

 Gestione degli amministratori e rappresentanti con riporto dei dati  nel 

quadro RO 

 Gestione degli Acconti e Pagamenti con riepilogo delle imposte da 

versare, dei crediti, delle compensazioni, delle rateazioni e invio dei 

pagamenti alla procedura F24 

 Elenco dei quadri compilati con la possibilità di visionarne lo stato, le 

note e di effettuarne la storicizzazione 

 Gestione degli intermediari con possibilità di inserimento di più soggetti 

autorizzati alla trasmissione telematica 

 Produzione del file telematico della dichiarazione e degli F24 da 

controllare e autenticare con Entratel e da inviare all’Agenzia delle 

Entrate 



 

 Produzione della lettera di Impegno per la trasmissione telematica e di 

consegna della dichiarazione 

 Funzione di ricerca (con tasto funzione F7), disponibile su ogni campo, 

per filtrare dati tra dichiarazioni di più contribuenti per controlli e stampe 

di riepilogo 

 Stampe illimitate di una o più dichiarazioni, su carta bianca in formato A4 

 Produzione di file in pdf di singoli quadri, di tutta la dichiarazione o più 

dichiarazioni 

 Copie di salvataggio di una o più dichiarazioni 

 Guida on line su ogni quadro (guida, le FAQ, la documentazione correlata 

e le modalità d’uso) 

Per l’automazione del flusso dei file telematici, vedi la Console Telematica. 

  



 

5. Console Telematica 

Console Telematica GB è la gestione per tutti gli intermediari che utilizzano 

Entratel. 

 

Rendere più veloci e facili le operazioni di controllo, autentica e invio dei file 

telematici da trasmettere all’Agenzia delle Entrate. 

La Console permette inoltre di scaricare le ricevute dei file inviati, il tutto senza 

dover utilizzare Entratel nè accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate, 

rimanendo all’interno di Integrato GB. 

Nel video che segue puoi vedere un esempio di utilizzo. 

 

I vantaggi nell’uso di Console Telematica GB: 

 Controllo immediato dei file telematici 

 Unica maschera per l’autentica, l’invio e la ricezione delle ricevute 

 Riporto dello stato per ogni singola azione del processo 

 Possibilità di aprire il file di esito e i log delle varie operazioni 

 Archiviazione di tutti i file 

 

Video dimostrativo: 

https://youtu.be/AlHoFBn7vPQ 

 

 

  



 

6. Studi di Settore e Parametri 

 

L’applicazione gestisce la compilazione  degli  “Studi di Settore e 

Parametri”. Grazie all’integrazione con la Contabilità e con l’Unico i dati 

vengono riportati in automatico nei quadri. 

Alcune funzioni disponibili: 

 Quadri sempre in linea con la contabilità e con l’Unico, senza la necessità 

di effettuare aggiornamenti forzati da parte dell’utente 

 Schede di dettaglio, su ogni campo integrato, dalle quali si può accedere 

direttamente alla singola registrazione in contabilità 

 Prospetti specifici per la quadratura tra i dati esposti in Unico e i dati 

presenti negli Studi di Settore o Parametri 

 Invio dei dati contabili ai software ministeriali “Gerico” e “Parametri” 

 Gestione adeguamento Studi di Settore e Parametri 

 Elenco dei quadri compilati con la possibilità di visionarne lo stato, le 

note e di effettuarne la storicizzazione 

 Funzione di ricerca (con tasto funzione F7), disponibile su ogni campo, 

per filtrare dati tra dichiarazioni di più contribuenti per controlli e stampe 

di riepilogo 



 

 Stampe illimitate di una o più dichiarazioni, su carta bianca in formato A4 

 Produzione di file in pdf di singoli quadri, di tutta la dichiarazione o più 

dichiarazioni 

 Copie di salvataggio di una o più dichiarazioni 

 Guida on line su ogni quadro (guida, le FAQ, la documentazione correlata 

e le modalità d’uso) 

 

Per l’automazione del flusso dei file telematici, vedi la Console Telematica. 
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Dettagli procedura:  

 Verifica Applicabilità Studi di Settore 

 Quadro F – Elementi contabili impresa 

 Quadro G – Elementi contabili professionisti 

 Quadro Parametri Impresa – Elementi contabili Impresa 

 Quadro Parametri Professionisti – Elementi contabili Professionisti 

 

  



 

7. Dichiarazione IVA Annuale  

 

L’applicazione gestisce la compilazione della “Dichiarazione Iva Annuale”. 

Grazie all’integrazione con la Contabilità e F24 i dati vengono riportati in 

automatico nei quadri della dichiarazione. 

Alcune funzioni disponibili: 

 Quadri sempre in linea con la contabilità, senza la necessità di effettuare 

aggiornamenti forzati da parte dell’utente 

 Schede di dettaglio, su ogni campo integrato, dalle quali si può accedere 

direttamente alla singola registrazione in contabilità 

 Prospetti specifici per la compilazione delle sezioni del quadro VG, 

Agenzie Viaggio e Beni usati 

 Gestione dei pagamenti con riepilogo delle imposte da versare, dei 

crediti, delle compensazioni, delle rateazioni e invio dei pagamenti alla 

procedura F24 

 Elenco dei quadri compilati con la possibilità di visionarne lo stato, le 

note e di effettuarne la storicizzazione 

 Gestione degli intermediari con possibilità di inserimento di più soggetti 

autorizzati alla trasmissione telematica 



 

 Funzione di ricerca (con tasto funzione F7), disponibile su ogni campo, 

per filtrare dati tra dichiarazioni di più contribuenti per controlli e stampe 

di riepilogo 

 Stampe illimitate di una o più dichiarazioni, su carta bianca in formato A4 

 Produzione di file in pdf di singoli quadri, di tutta la dichiarazione o più 

dichiarazioni 

 Copie di salvataggio di una o più dichiarazioni 

 Guida on line su ogni quadro (guida, le FAQ, la documentazione correlata 

e le modalità d’uso) 

 

 

Per l’automazione del flusso dei file telematici, vedi la Console Telematica. 

DB201 

  



 

8. Dichiarazione IVA Base  

 

L’applicazione gestisce la compilazione della “Dichiarazione Iva Base”. Grazie 

all’integrazione con la Contabilità e F24 i dati vengono riportati in automatico 

nei quadri della dichiarazione. 

Alcune funzioni disponibili: 

 Quadri sempre in linea con la contabilità, senza la necessità di effettuare 

aggiornamenti forzati da parte dell’utente 

 Schede di dettaglio, su ogni campo integrato, dalle quali si può accedere 

direttamente alla singola registrazione in contabilità 

 Gestione dei pagamenti con riepilogo delle imposte da versare, dei 

crediti, delle compensazioni, delle rateazioni e invio dei pagamenti alla 

procedura F24 

 Elenco dei quadri compilati con la possibilità di visionarne lo stato, le 

note e di effettuarne la storicizzazione 

 Gestione degli intermediari con possibilità di inserimento di più soggetti 

autorizzati alla trasmissione telematica 



 

 Funzione di ricerca (con tasto funzione F7), disponibile su ogni campo, 

per filtrare dati tra dichiarazioni di più contribuenti per controlli e stampe 

di riepilogo 

 Stampe illimitate di una o più dichiarazioni, su carta bianca in formato A4 

 Produzione di file in pdf di singoli quadri, di tutta la dichiarazione o più 

dichiarazioni 

 Copie di salvataggio di una o più dichiarazioni 

 Guida on line su ogni quadro (guida, le FAQ, la documentazione correlata 

e le modalità d’uso) 

 

Per l’automazione del flusso dei file telematici, vedi la Console Telematica. 

  



 

9. Dichiarazione IRAP  

 

L’applicazione gestisce la compilazione della “Dichiarazione Irap”. Grazie 

all’integrazione con la Contabilità e F24 i dati vengono riportati in automatico 

nei quadri della dichiarazione. 

Alcune funzionalità disponibili: 

 Quadri sempre in linea con la contabilità, senza la necessità di effettuare 

aggiornamenti forzati da parte dell’utente 

 Gestioni specifiche per  per la compilazione dei quadri IR  e IS 

 Schede di dettaglio, su ogni campo integrato, dalle quali si può accedere 

direttamente alla singola registrazione in contabilità 

 Gestione degli Acconti e Pagamenti con riepilogo delle imposte da 

versare, dei crediti, delle compensazioni, delle rateazioni e invio dei 

pagamenti alla procedura F24 

 Elenco dei quadri compilati con la possibilità di visionarne lo stato, le 

note e di effettuarne la storicizzazione 

 Gestione degli intermediari con possibilità di inserimento di più soggetti 

autorizzati alla trasmissione telematica 



 

 Produzione del file telematico della dichiarazione e degli F24 da 

controllare e autenticare con Entratel e da inviare all’Agenzia delle 

Entrate 

 Produzione della lettera di Impegno per la trasmissione telematica e di 

consegna della dichiarazione 

 Funzione di ricerca (con tasto F7), disponibile su ogni campo, per filtrare 

dati tra dichiarazioni di più contribuenti per controlli e stampe di riepilogo 

 Stampe illimitate di una o più dichiarazioni, su carta bianca in formato A4 

 Produzione di file in pdf di singoli quadri, di tutta la dichiarazione o più 

dichiarazioni 

 Copie di salvataggio di una o più dichiarazioni 

 Guida on line su ogni quadro (guida, le FAQ, la documentazione correlata 

e le modalità d’uso) 

  



 

10. Modello F24 Telematico 

 
 

L’Applicazione F24” gestisce le deleghe di pagamento, la stampa e la 

produzione del file telematico. Il “Modello F24” svolge un ruolo centrale 

all’interno dell’Integrato poichè riceve e invia dati dalla Contabilità e dalle 

Dichiarazioni dei redditi. L’applicazione gestisce i debiti, i crediti, le 

compensazioni, le  rateazioni  e il ravvedimento. 

Alcune funzionalità disponibili 

 Gestione di tutti gli importi a debito e a credito provenienti dalla 

contabilità e dalle dichiarazioni dei redditi 

 Tabelle sempre aggiornate dei codici tributo 

 Gestione degli intermediari con possibilità di inserimento di più soggetti 

autorizzati alla trasmissione telematica 

 Produzione del file telematico della dichiarazione e degli F24 da 

controllare e autenticare con Entratel e da inviare all’Agenzia delle 

Entrate 

 Stampe illimitate del modello F24, su carta bianca in formato A4 



 

 Produzione del file in Pdf del modello F24 

 Copie di salvataggio 

 Guida on line (istruzioni ministeriali,  guida,  FAQ, documentazione 

correlata e modalità d’uso) 

 

 

Per l’automazione del flusso dei file telematici, vedi la Console Telematica. 
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11. Modello 730 

 

L’applicazione gestisce la compilazione del  “Modello 730”. Il software 

prevede la possibilità di compilare la dichiarazione in forma congiunta per i 

contribuenti che possiedono i requisiti per utilizzare il modello 730. 

Alcune funzionalità disponibili: 

 Gestione dei familiari a carico 

 Gestione dei sostituti di imposta 

 Gestione Terreni e Fabbricati per la determinazione della base imponibile 

Irpef e Cedolare Secca e del calcolo dell’ Imu nei quadri A e B 

 Gestione per l’imputazione degli oneri deducibili e detraibili 

 Gestione degli intermediari con possibilità di inserimento di più soggetti 

autorizzati alla trasmissione telematica 

 Produzione del file telematico della dichiarazione da controllare e 

autenticare con Entratel e da inviare all’Agenzia delle Entrate 

 Funzione di ricerca (con tasto funzione F7), disponibile su ogni campo, 

per filtrare dati tra dichiarazioni di più contribuenti per controlli e stampe 

di riepilogo 



 

 Produzione di file in pdf di singoli quadri, di tutta la dichiarazione o più 

dichiarazioni 

 Copie di salvataggio di una o più dichiarazioni 

 Guida on line su ogni quadro (guida, le FAQ, la documentazione correlata 

e le modalità d’uso) 

 

Per l’automazione del flusso dei file telematici, vedi la Console Telematica. 

 

  



 

12. Certificazione Unica  

 

L’applicazione gestisce la compilazione della “Certificazione Unica”. 

Grazie all’integrazione con la Contabilità e le Paghe, in pochi passaggi, tramite 

l’importazione dei dati, si procede velocemente alla compilazione dei quadri del 

modello. 

 

Alcune funzioni disponibili: 

 Gestione CU per la creazione guidata delle Certificazioni dei Percipienti e 

la predisposizione dei quadri DA contenenti i dati anagrafici del sostituto 

e del percettore di reddito di lavoro dipendente e/o di lavoro autonomo 

 Anagrafica per l’inserimento dei Percipienti 

 Quadro LD “Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza 

fiscale” integrato al Software Paghe o editabile da input 

 Quadro LA “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” 

integrato con la gestione Percipienti presente in contabilità o editabile da 

input 



 

 Quadro CT“Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati 

relativi al mod.730-4 resi disponibili dell’ Agenzia delle Entrate” editabile 

da input 

 Importazione dati da file telematici prodotti con altri Software 

 Elenco dei quadri compilati con la possibilità di visionarne lo stato, le 

note e di effettuarne la storicizzazione 

 Gestione degli intermediari con possibilità di inserimento di più soggetti 

autorizzati alla trasmissione telematica 

 Funzione di ricerca (con tasto funzione F7), disponibile su ogni campo, 

per filtrare dati tra dichiarazioni di più contribuenti per controlli e stampe 

di riepilogo 

 Stampe illimitate di una o più certificazioni, su carta bianca in formato A4 

 Produzione di file in pdf e stampa della Certificazione completa o delle 

singole Certificazioni relative ad uno o più Percipienti. 

 Copie di salvataggio di una o più certificazioni 

 Guida on line su ogni campo (con un semplice F1 sul campo è disponibile 

una guida su web contenente le istruzioni ministeriali, la guida, le FAQ, la 

documentazione correlata e le modalità d’uso) 

 

 

Per l’automazione del flusso dei file telematici, vedi la Console Telematica. 
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13. Modello 770 Semplificato 

L’applicazione gestisce la compilazione del “Modello 770 Semplificato”. Grazie 

all’integrazione con la Contabilità, con F24 e con la CU e la possibilità di 

importare i dati da file telematico, la compilazione del Modello 770 è molto 

facile e veloce. 

Alcune funzioni disponibili: 

 Modello editabile da Input per la stampa delle “Certificazioni dei 

compensi” integrato con il quadro SE “Comunicazioni dati certificazioni 

lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”. 

 Anagrafica per l’inserimento dei Percipienti 

 Quadro ABCD “Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, 

assimilati ed assistenza fiscale ” integrato con l’Applicazione 

Certificazione Unica 

 Quadro SE “Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, 

provvigioni e redditi diversi” integrato con la gestione Percipienti 

presente in contabilità e con l’Applicazione Certificazione Unica 

 Quadro ST e SV integrati con l’applicazione F24 

 Importazione dei dati da file telematici prodotti con altri Software 

 Elenco dei quadri compilati con la possibilità di visionarne lo stato, le 

note e di effettuarne la storicizzazione 

 Gestione degli intermediari con possibilità di inserimento di più soggetti 

autorizzati alla trasmissione telematica 

 Funzione di ricerca (con tasto funzione F7), disponibile su ogni campo, 

per filtrare dati tra dichiarazioni di più contribuenti per controlli e stampe 

di riepilogo 

 Stampe illimitate di una o più dichiarazioni, su carta bianca in formato A4 

 Produzione di file in pdf di singoli quadri, di tutta la dichiarazione o più 

dichiarazioni (sia per singolo che per più contribuenti) 

 Copie di salvataggio di una o più dichiarazioni 

 Guida on line su ogni quadro (guida, le FAQ, la documentazione correlata 

e le modalità d’uso) 

 

Per l’automazione del flusso dei file telematici, vedi la Console Telematica. 
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14. Gestione Terreni, Fabbricati, IMU e TASI 

 

L’applicazione “Terreni & Fabbricati” gestisce l’inserimento di tutti i dati relativi 

ai Terreni e ai Fabbricati al fine di determinare l’imponibile Irpef e Cedolare 

Secca ed effettuare il calcolo dell’ Imu. 

All’applicazione “Terreni & Fabbricati” è possibile accedere anche dalle 

dichiarazioni dei redditi (Unico PF, Unico SP, Unico ENC e Modello730) per 

riportare i dati inseriti nelle schede Terreni e Fabbricati nei quadri RA e RB dei 

modelli. 

Alcune funzionalità disponibili: 

 Schede dei terreni e dei fabbricati con l’elenco di tutti i comuni d’Italia e 

delle relative rendite catastali 

 Calcolo del reddito imponibile per terreni e fabbricati con riporto dei dati 

nei quadri RA e RB delle dichiarazioni dei redditi 

 Determinazione dell’IMU ed invio dei dati all’Applicazione F24 per la 

produzione dei relativi modelli di pagamento 

 Determinazione della TASI ed invio dei dati all’Applicazione F24 per la 

produzione dei relativi modelli di pagamento 

 Modello per la dichiarazione IMU 

 Copia del terreno o del fabbricato su altra ditta 



 

 Stampe illimitate di una o più dichiarazioni IMU, su carta bianca in 

formato A4 

 Copie di salvataggio di una o più dichiarazioni 

 Guida on line su ogni quadro (guida, le FAQ, la documentazione correlata 

e le modalità d’uso). 

 

 

Dettagli procedura:  

14.1. Gestione Terreni 

14.2. Gestione Fabbricati 

14.3. Riepilogo IMU e Riepilogo TASI 

14.4. Dichiarazione IMU 

 

14.1. Gestione Terreni  
 

La “Gestione Terreni” permette di compilare le schede terreni  per determinare 

l’imponibile Irpef e per effettuare il calcolo dell’ Imu sui terreni. 

 

Tramite le diverse funzioni della gestione, quali l’importazione dall’anno 

precedente e la copia del terreno da una ditta ad un’altra, la compilazione delle 

schede è veloce e intuitiva. 



 

All’interno di ogni scheda terreno, dopo averla compilata in tutte le sue parti, è 

possibile visualizzare: 

 la determinazione della base imponibile Irpef nella sezione “Irpef 2014“ 

 
 

 il calcolo dell’Imu nella sezione “Imu 2015“. 

 

 

 il calcolo della TASI nella sezione “Tasi 2015“. 
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14.2. Gestione Fabbricati  
 

La “Gestione Fabbricati” permette di compilare le schede fabbricati per 

determinare l’imponibile Irpef, Cedolare Secca e per effettuare il calcolo dell’ 

Imu e della Tasi. 

 



 

Tramite le diverse funzioni della gestione, quali l’importazione dall’anno 

precedente e la copia dell’immobile da una ditta ad un’altra, la compilazione 

delle schede è veloce e intuitiva. 

All’interno di ogni scheda fabbricato, compilata in tutte le sue parti, è possibile 

visualizzare: 

la determinazione della base imponibile Irpef o Cedolare Secca nella sezione 

“Irpef 2014“ 

 

il calcolo dell’Imu nella sezione “Imu 2015“. 



 

 

il calcolo dell’Imu nella sezione “Tasi 2015“. 
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14.3. Riepilogo IMU e Riepilogo TASI  

 

Nella gestione “Riepilogo IMU” la procedura riporta i dati IMU calcolati nelle 

schede terreni e fabbricati. 



 

 

Nella gestione “Riepilogo TASI” la procedura riporta i dati TASI calcolati nelle 

schede terreni e fabbricati. 

 



 

Cliccando il pulsante  si accede alla gestione che permette di 

inviare gli importi a debito all’Applicazione F24, per procedere poi alla 

creazione dei relativi modelli di pagamento. 
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14.4. Dichiarazione IMU  
 

La “Dichiarazione IMU” si compone di varie sezioni, alcuni compilati in 

automatico dalla procedura e altri compilabili utilizzando gestioni o inserendo i 

dati direttamente nel modello. 

 

In particolare la procedura riporta in automatico nel modello i dati del 

contribuente provenienti dall’anagrafica della ditta. 
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15. Modello 770 Ordinario  

 

L’applicazione gestisce la compilazione del “Modello 770 Ordinario “. 

Alcune funzioni disponibili: 

 Elenco dei quadri compilati con la possibilità di visionarne lo stato, le 

note e di effettuarne la storicizzazione 

 Gestione degli intermediari con possibilità di inserimento di più soggetti 

autorizzati alla trasmissione telematica 

 Produzione del file telematico della dichiarazione e degli F24 da 

controllare e autenticare con Entratel e da inviare all’Agenzia delle 

Entrate 

 Produzione della lettera di Impegno per la trasmissione telematica e di 

consegna della dichiarazione 

 Funzione di ricerca (con tasto funzione F7), disponibile su ogni campo, 

per filtrare dati tra dichiarazioni di più contribuenti per controlli e stampe 

di riepilogo 

 Stampe illimitate di una o più dichiarazioni, su carta bianca in formato A4 

 Produzione di file in pdf di singoli quadri, di tutta la dichiarazione o più 

dichiarazioni 

 Copie di salvataggio di una o più dichiarazioni 

http://www.softwareintegrato.it/wp-content/uploads/770-ordinario.jpg


 

 Guida on line su ogni quadro (guida, le FAQ, la documentazione correlata 

e le modalità d’uso) 

 

Per l’automazione del flusso dei file telematici, vedi la Console Telematica. 
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1. Comunicazione Annuale Dati IVA 

L’applicazione gestisce la compilazione della “Comunicazione Annuale Dati Iva”. 

Grazie all’integrazione con la Contabilità i dati vengono riportati in automatico 

nei quadri della comunicazione. 

Alcune funzioni disponibili: 

 Quadri sempre in linea con la contabilità, senza la necessità di effettuare 

aggiornamenti forzati da parte dell’utente 

 Schede di dettaglio, su ogni campo integrato, dalle quali si può accedere 

direttamente alla singola registrazione in contabilità 

 Elenco dei quadri compilati con la possibilità di visionarne lo stato, le 

note e di effettuarne la storicizzazione 

 Funzione di ricerca (con tasto funzione F7), disponibile su ogni campo, 

per filtrare dati tra dichiarazioni di più contribuenti per controlli e stampe 

di riepilogo 

 Stampe illimitate di una o più dichiarazioni, su carta bianca in formato A4 

 Produzione di file in pdf di singoli quadri, di tutta la dichiarazione o più 

dichiarazioni 

 Copie di salvataggio di una o più dichiarazioni 

 Guida on line su ogni quadro (guida, le FAQ, la documentazione correlata 

e le modalità d’uso) 

 

Per l’automazione del flusso dei file telematici, vedi la Console Telematica. 
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2. Modelli Intracomunitari  

 

 

L’applicazione gestisce il  modello “Intrastat” per la comunicazione degli 

elenchi riepilogativi di cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi resi 

e/o ricevuti. 

Alcune funzioni disponibili: 

 Elenco dei quadri compilati con la possibilità di visionarne lo stato, le 

note e di effettuarne la storicizzazione 

 Produzione del file telematico della dichiarazione da controllare e 

autenticare con Entratel e da inviare all’Agenzia delle Entrate 

 Produzione della lettera di Impegno per la trasmissione telematica e di 

consegna della dichiarazione 

 Funzione di ricerca (con tasto funzione F7), disponibile su ogni campo, 

per filtrare dati tra comunicazioni di più contribuenti per controlli e 

stampe di riepilogo 

 Stampe illimitate di una o più comunicazioni, su carta bianca in formato 

A4 



 

 Produzione di file in pdf di singoli quadri, di tutta la comunicazione o più 

comunicazioni 

 Copie di salvataggio di una o più comunicazioni 

 Guida on line su ogni quadro (guida, le FAQ, la documentazione correlata 

e le modalità d’uso) 

 

 

Per l’automazione del flusso dei file telematici, vedi la Console Telematica. 
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La Procedura gestisce:  

 Modello Intra 1 – Elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di 

beni e servizi resi 

 Modello Intra 2 – Elenco riepilogo degli acquisti intracomunitari di beni e 

servizi ricevuti 

  



 

3. Dichiarazione di Intento  

 

L’applicazione gestisce  il modello per la  “Comunicazione dei dati contenuti 

nelle  Dichiarazione di intento ricevute” . 

Alcune funzioni disponibili: 

 Elenco dei quadri compilati con la possibilità di visionarne lo stato, le 

note e di effettuarne la storicizzazione 

 Produzione del file telematico della dichiarazione da controllare e 

autenticare con Entratel e da inviare all’Agenzia delle Entrate 

 Produzione della lettera di Impegno per la trasmissione telematica e di 

consegna della dichiarazione 

 Funzione di ricerca (con tasto funzione F7), disponibile su ogni campo, 

per filtrare dati tra comunicazioni di più contribuenti per controlli e 

stampe di riepilogo 

 Stampe illimitate di una o più comunicazioni, su carta bianca in formato 

A4 

 Produzione di file in pdf di singoli quadri, di tutta la comunicazione o più 

comunicazioni 

 Copie di salvataggio di una o più comunicazioni 



 

 Guida on line su ogni quadro (guida, le FAQ, la documentazione correlata 

e le modalità d’uso) 

 

 

Per l’automazione del flusso dei file telematici, vedi la Console Telematica. 
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4. IVA TR – Richiesta di rimborso o utilizzo in 
compensazione del credito IVA Trimestrale  

 

 

L’applicazione gestisce il “Modello IVA TR – Richiesta di rimborso o 

utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale”. 

Alcune funzioni disponibili: 

 Elenco dei quadri compilati con la possibilità di visionarne lo stato, le 

note e di effettuarne la storicizzazione 

 Produzione del file telematico della dichiarazione da controllare e 

autenticare con Entratel e da inviare all’Agenzia delle Entrate 

 Produzione della lettera di Impegno per la trasmissione telematica e di 

consegna della dichiarazione 

 Funzione di ricerca (con tasto funzione F7), disponibile su ogni campo, 

per filtrare dati tra comunicazioni di più contribuenti per controlli e 

stampe di riepilogo 

 Stampe illimitate di una o più comunicazioni, su carta bianca in formato 

A4 
 Produzione di file in pdf di singoli quadri, di tutta la comunicazione o più comunicazioni 



 

 Copie di salvataggio di una o più comunicazioni 

 Guida on line su ogni quadro (guida, le FAQ, la documentazione correlata 

e le modalità d’uso) 

 

Per l’automazione del flusso dei file telematici, vedi la Console Telematica. 
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5. Comunicazione Polivalente 

Il modello di comunicazione polivalente è una rivisitazione del “vecchio” 

spesometro, rimodulato con il provvedimento n.2013/94908 del 2 Agosto 2013 

dell’Agenzia delle Entrate ed è strutturato per consentire l’inserimento dei dati 

delle seguenti comunicazioni: 

1. Comunicazioni delle operazioni di cui all’art.21 D.L. n. 78/2010 

(Spesometro); 

2. Gli acquisti in denaro contante oltre i 1.000 euro effettuati da turisti 

con cittadinanza extra-Ue presso commercianti al minuto ed agenzie di 

viaggio (art.3, co.2-bis, D.L. n.16 del 2 marzo 2012, convertito con 

modificazione con la Legge n.44 del 26 aprile 2012); 

3. Comunicazione delle operazioni di acquisto senza Iva effettuate da 

operatori economici sammarinesi (art.16, lett. c), D.M. 24 dicembre 

1993); 

4. Comunicazione delle Operazioni da e verso operatori economici aventi sede, 

residenza o domicilio in stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetta 

“Comunicazione Black List”); 

 



 

Il Modulo gestisce  

 Spesometro Art. 21 D.L. 78/2011 

 Acquisti da Operatori residenti nella Repubblica di San Marino 

 Comunicazione Black List 

 

 

 


