Modelli 2000 per successioni, volture, IMU…
Modelli 2000 è il software per compilare SUCCESSIONI, Volture (VOLTURA), e calcolo
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dell’IMU con lo standard TOPOPROGRAM. Da oggi è anche uno strumento per archiviare
le pratiche catastali. Tutto in uno!

SUCCESSIONI
Produzione di tutta la documentazione, in formato PDF, necessaria alla
presentazione di una pratica di successione:
modello 4, F23, prospetto di liquidazione (mod 006); calcolo e stampa delle
quote; compilazione automatica della voltura catastale. L’interfaccia semplice
ed intuitiva guiderà l’utente, attraverso 2 semplici pulsanti AVANTI e
INDIETRO, anche meno esperto, alla compilazione ed all’esatta redazione di
quanto previsto dalla norma vigente. Le stampe prodotte renderanno chiara,
al committente, l’identificazione di quanto ha ereditato.

VOLTURA
Compilazione di tutti i tipi di voltura ammessi dalla normativa vigente
sfruttando delle autocomposizioni che, in funzione del tipo di documento che
si sta compilando, attivano solo i campi ammessi per la casistica prescelta.
Possibilità di impostare e personalizzare dei dati di default e controllare il
tutto con le normative vigenti. Si compilerà qualsiasi tipo di voltura
utilizzando solo quattro finestre permettendo di effettuare direttamente il
controllo formale, la stampa e la memorizzazione dei dati.

PROTOCOLLO TELEMATICO
Come previsto da norma, gli atti con firma digitali vanno conservati in
originale per almeno 5 anni. Protocollo telematico crea un archivio ordinato
(su PC e su carta) di tutti gli atti catastali presentati in catasto tramite firma
elettronica. Il programma interagisce con gli archivi di Pregeo, Docfa e Firma
e Verifica, ma i dati possono anche essere integrati manualmente con altre
pratiche non trasmesse in telematico. Stampa anche una copertina per la
Cartella da archiviare e visualizza, tramite una ricerca immediata, i PDF
relativi ai lavori.

IMU
Calcolo dell’imposta municipale sugli immobili. Niente più calcoli manuali,
niente più rischio di sbagliare, verrai guidato dal software nell’inserimento dei
dati, detrazioni e calcolo saranno automatici. Potrai stampare il modello F24
o F24 semplificato specifico per il pagamento, e redigere delle intuitive
stampe che riporteranno in maniera dettagliata tutti i dati e calcoli relativi
agli immobili.

Richiedi ora il tuo preventivo allo 0966 51089!
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