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Scheda caratteristiche prodotto

F24 - F23 e
Comunicazione Annuale Dati IVA
Informazioni generali

E’ la procedura necessaria per gestire i pagamenti dei tributi e contributi, con la possibilità di eseguire la compensazione
per tutti i soggetti interessati.
Consente sia la compilazione manuale (semplicemente inserendo i debiti ed i crediti), sia la compilazione automatica del
modello F24, tramite trasferimento diretto dai programmi Italstudio, o mediante acquisizione da file Ascii di altre
procedure.
E’ comunque sempre possibile inserire manualmente altri importi direttamente nella procedura versamenti, tenendo, in
questo modo, costantemente aggiornati i dati dei versamenti stessi.
Sono gestiti tutti i codici tributi secondo le modalità emanate d agli Enti preposti.
La procedura permette la compilazione e la stampa laser del modello F23 per tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate.
Sono attive stampe e liste di controllo per verificare i dati inseriti e i risultati ottenuti.
La procedura è necessaria anche per gestire la stampa e la presentazione telematica della Comunicazione Annuale Dati
IVA.

Prospetti e Liste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Contribuenti
Versamenti F24 e F23
Prospetto Versamenti
Debiti
Crediti
Lettere
Etichette
Stampa Note
Tabelle
Forniture telematiche
Elenco Comunicazione Dati IVA
Prospetto versamenti UNICO

Moduli Addizionali
F24 Telematico
Il presente modulo è necessario per l’invio Telematico dei Modelli F24 alla Banche e/o Agenzia delle Entrate.
Integrato con i programmi Italstudio interessati.
Interfacciato con procedure di terze parti per l'acquisizione dei dati relativi ai versamenti.

DiEsse e 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.

DiEsse e Italstudio: Q U A N D O
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