Scheda Prodotto
TuttoTel Rottamazione Ter

TuttoTel Rottamazione Ter – Saldo e Stralcio

La soluzione consente la gestione della Rottamazione Ter e il Saldo e Stralcio
contribuenti in difficoltà economiche, i due adempimenti all’interno del capitolo
“Pace Fiscale” prevista dall’art. 3, D.L. n. 119/2018 e dalle modifiche introdotte in
seguito con il D.L. n. 135/2018 e Legge n. 145/2018.

Principali funzionalità
 Interrogazione archivio cartelle Equitalia - AER e scaricamento dati: è presente il
collegamento ad Agenzia Entrate Riscossione per scaricare, in maniera automatica e massiva,
le cartelle esistenti e non saldate, con il dettaglio degli importi, di tutti clienti di cui si possiede
la delega.
Viene creato l’archivio corrispondente all’interno del programma per essere sempre
condivisibile da parte dei collaboratori di studio che hanno le credenziali per potervi accedere.
 Calcolo di convenienza Rottamazione Ter: chi intende aderire alla definizione agevolata dei
carichi affidati a Equitalia - AER nei periodi interessati pagherà l’importo residuo delle somme
inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. E’ possibile
effettuare il calcolo di convenienza della Rottamazione Ter, senza dover inserire alcun dato,
ottenendo una lista che effettua una stima prudenziale del risparmio per aiutare nella
valutazione della convenienza a presentare la domanda di adesione. Il calcolo di convenienza
non è eseguibile nel caso di Saldo e Stralcio. Si ricorda che l’importo effettivamente dovuto sarà
comunicato direttamente da AER.
 Compilazione modulo Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio: è prevista la compilazione del
modulo DA-2018, per la Rottamazione e SA-ST, per il Saldo e Stralcio, con la possibilità di
interrogare l’archivio scaricato per inserirne i dati all’interno del modulo.
La domanda viene memorizzata all’interno dell’archivio nell’area specifica di ciascun soggetto.
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Principali funzionalità
 Stampa moduli DA-2018 e SA-ST: è possibile stampare la domanda da presentare a Agenzia
Entrate Riscossione mediante consegna a mano o mediante PEC, agli indirizzi previsti.
 Esisto della domanda: l’esito viene intercettato e abbinato alla rispettiva domanda, creando
un archivio completo e condivisibile della pratica di Rottamazione o Saldo e Stralcio.
 Creazione scadenzario: vista l’alta probabilità di un pagamento rateale e la frammentazione
del numero di rate è prevista la creazione di uno scadenzario, se sarà fattibile in relazione a
ciò che l’Agenzia delle Entrate Riscossione comunicherà al richiedente.

I vantaggi
 Velocizzazione reperimento cartelle: tutte le cartelle per tutti i clienti dello studio di cui si
possiede la delega vengono automaticamente e massivamente scaricate all’interno del
programma per le verifiche del caso e per effettuare le stime di convenienza, senza dover
ricercare o inserire alcun dato.
 Creazione archivio unitario della pratica di rottamazione: cartelle, domanda ed esito sono
automaticamente memorizzate in un unico contenitore corrispondente al soggetto
intestatario della pratica.
 Creazione scadenzario: lo scadenziario rappresenta uno strumento di grande supporto
all’attività dello studio in relazione all’ampio arco temporale in cui si sviluppa l’eventuale e
molto probabile rateizzazione.
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