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TASI IMPORT
Aliquote TASI (TAssa sui Servizi Indivisibili) sempre aggiornate con il modulo TASI
IMPORT. Le procedure Wolters Kluwer importano automaticamente le tabelle delle
aliquote comunali semplificando il lavoro in fase di definizione dei contributi dovuti.
A chi si rivolge
Professionisti che utilizzano le procedure Wolters Kluwer che intendono semplificare il
processo di calcolo della TASI.
Vantaggi

Principali funzionalità (*)

Risparmio di tempo: la soluzione Wolters
Kluwer aggiorna automaticamente la
procedura con le aliquote/detrazioni
comunali garantendo all’utente un risparmio
di tempo.

Importazione aliquote e detrazioni
Il modulo importa automaticamente le aliquote comunali e le
principali tipologie di detrazione all’interno della procedura:

Riduzione di errori: la soluzione Wolters
Kluwer aggiorna automaticamente la
procedura con le aliquote/detrazioni
comunali evitando l’inserimento da parte
dell’utente con conseguente riduzione del
margine di errore dovuto all’inserimento
manuale.

-

Aliquote TASI
Detrazioni fisse
Detrazioni a fasce di rendita per Abitazione principale
Detrazioni Figli

Aggiornamento aliquote e detrazioni
In caso di variazione da parte dei comuni, la procedura
aggiorna automaticamente le aliquote e le detrazioni.
TASI LIGHT (incluso nel Gestionale)
L’utente può, a prescindere dal modulo TASI IMPORT, gestire le
seguenti funzionalità:

(*) E’ responsabilità del cliente verificare l’esatta
corrispondenza tra la proposta della procedura e la
delibera del comune/o la casistica specifica del
contribuente.

- Consultazione delle aliquote, fasce, detrazioni e delibere
comunali, per singolo comune di interesse.
- Inserimento manuale delle aliquote, fasce e detrazioni per
singolo comune di interesse (nella gestione comuni).
- Calcolo TASI, per gli immobili presenti nella Gestione Immobili
del contribuente.
- Conteggio del conguaglio TASI a saldo per singolo immobile.
- Stampe di controllo.
- Creazione dei modelli F24 per il versamento dell’imposta.
- Riepilogo TASI differenziato per comune.
- Stampa PDF dei modelli di versamento e della dichiarazione.
- Gestione TASI integrata negli archivi immobili dei moduli Unico
Persone Fisiche, Unico Società di Persone, Unico Società di
Capitali, Unico Enti non commerciali.
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