Tax Plugin
La soluzione Wolters Kluwer
per la fiscalità italiana

La soluzione per pianificare ed ottimizzare la fiscalità dell’azienda,
tenendo sempre sotto controllo il trend del carico fiscale e la determinazione del peso
contabile.
Costantemente aggiornata grazie alla competenza e all’esperienza di Wolters Kluwer,
garanzia di continua e tempestiva compliance fiscale.
contabile.

L’ESIGENZA

WOLTERS KLUWER

LA SOLUZIONE

La gestione della contabilità e
quella degli adempimenti
fiscali rappresentano in molte
aziende mondi separati,
costringendo ad operazioni
manuali di trasferimento dei
dati, onerose in termini di
tempo impiegato e rischiose in
termini di accuratezza del
risultato.

Wolters Kluwer, forte della
propria esperienza nelle
soluzioni per la gestione in
ambito contabile e fiscale, ha
predisposto dei processi, in
grado di importare nel mondo
fiscale e IVA i dati provenienti
dai più diffusi ERP.

Tax Plugin è la piattaforma
che consente di determinare
automaticamente le imposte
dirette e indirette, garantendo
l’automatizzazione end-to-end
del processo di calcolo
imposte

software.wolterskluwer.it

Tax Plugin
Vantaggi immediati e misurabili nel tempo

INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA
ERP PROPRIETARIO
Senza la necessità di add-on e
modifiche, anche in relazione alla
gestione fiscale del
patrimonio immobiliare

AGGIORNAMENTO
NORMATIVE AUTOMATICO

DIGITALIZZAZIONE
DEI PROCESSI

Sistema che si aggiorna
automaticamente alle modifiche
normative senza interventi
manuali

Estrazione dei dati per simulazioni
di scenari utili alla pianificazione
fiscale all’interno del
TaxCompliance & Reporting

Tax Plugin Fiscale






Imposte correnti e differite delle riprese fiscali conseguenti;
Gestione e redazione del Consolidato Fiscale;
Compilazione dei quadri dichiarativi in modo automatico;
Gestione allegati a supporto dei dati fiscali ed eventuali rettifiche apportate;
Archiviazione e storicizzazione i dati con la relativa documentazione allegata.

Tax Plugin IVA
 Acquisizione dei dati analitici dei documenti IVA (fatture, note credito, note debito)
dal sistema contabile SAP (o database Oracle) attraverso tracciati di interscambio
dati;
 Gestione degli adempimenti periodici ed annuali;
 Gestione dell’IVA di Gruppo in termini di Dichiarazione Annuale IVA, Dichiarazione
IVA di Gruppo, Comunicazione trimestrale versamenti, Comunicazione dati fatture;
 Gestione del Gruppo IVA.
Tax PlugIn fiscale CU e 770


Gestione completa degli adempimenti relativi alla Certificazione dei compensi
erogati sia nei confronti del personale dipendente che a soggetti esterni (lavoro
autonomo).

Tax PlugIn Immobiliare


Per il conteggio degli oneri fiscali IMU e TASI, così come la compilazione delle
dichiarazioni.
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