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PROFIS
AL FIANCO DEI 
COMMERCIALISTI

Pianificazione Fiscale

Pianificazione Fiscale è la soluzione progettata per la consulenza fiscale:   

• Simulazione Reddito fiscale e imposte per effettuare simulazioni per determinare il reddito 
imponibile e le imposte correnti, differite e anticipate IRES ed IRAP.

• Calcolo previsionale ISA per eseguire in via preventiva il calcolo ISA e determinare così l’indice di 
affidabilità fiscale

La soluzione PROFIS per la consulenza fiscale.

Servizi Contabili: derivi i dati utili alla compilazione dei vari prospetti e invii in contabilità  
le rettifiche delle imposte. Puoi eseguire simulazioni anche per professionisti e semplificate.

PROFIS/Bilanci: puoi creare la simulazione direttamente dal bilancio, derivando i dati utili  
alla compilazione dei vari prospetti e riportando in bilancio le rettifiche e i dati necessari  
alla compilazione della Nota integrativa.

Gestione beni ammortizzabili e in leasing: derivi i dati relativi ai cespiti e ai contratti di leasing 
per la compilazione della simulazione.

Dichiarazioni fiscali: derivi i dati dal modello dell’anno precedente e puoi copiare in dichiarazione 
il risultato della simulazione.

Funzioni 
integrative 

riducono i tempi 
di compilazione.

La creazione della simulazione è completamente guidata e automatizzata, in pochi passaggi calcoli le 
variazioni fiscali, elabori i diversi prospetti fiscali (EC, ACE , perdite …) e puoi  scaricare i dati precompilati ISA.

Il lavoro è più facile



INSIEME A VOI, VICINO A VOI

PER LAVORARE, PRODURRE, CREARE E INNOVARE

Mettiamo un costante impegno per farti lavorare al meglio con le nostre soluzioni software.  
La centralità del servizio è la promessa che facciamo a chi ci dà fiducia e su questa visione lavoriamo 
insieme ai nostri PARTNER, consapevoli che ognuno ha un ruolo ben definito. Lavorare in modo 
professionale per noi vuol dire lavorare in modo competente e organizzato, attento e presente.

Perchè scegliere 
Sistemi

Pianificazione è un importante strumento di consulenza da utilizzare in qualsiasi momento dell’anno: 
grazie alla gestione di più simulazioni per uno stesso cliente e con riferimento ad un periodo parziale  
o all’intero esercizio, senza attivare la dichiarazione.  

La funzione di ragguaglio ad anno permette, partendo dai dati presenti nel sistema ad un determinato 
periodo, di riproporzionare i dati ed effettuare una proiezione alla data di fine esercizio. 

Calcolo previsionale ISA
Uno strumento utile per anticipare, 
durante l’esercizio, quei controlli  
e quelle stime per il calcolo  
di affidabilità che solitamente sono 
eseguiti in sede di elaborazione  
del Modello Redditi. 

Simulazione reddito 
fiscale e imposta 
Uno strumento di consulenza  
da utilizzare in qualsiasi momento 
dell’anno per eseguire simulazioni  
e determinare il reddito fiscale  
e le imposte anticipando 
l’applicazione delle novità normative 
che saranno recepite nella 
dichiarazione dei redditi.

I vantaggi della soluzione 
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Pianificazione Fiscale
La soluzione PROFIS per la consulenza fiscale.

Scegli di utilizzare 
le nostre soluzioni

come ti è più 
comodo, con tutti  

i vantaggi del cloud. 

Con Sistemi puoi scegliere di accedere al software in cloud: per te sarà trasparente il fatto che stai 
lavorando accedendo alle risorse della nostra Service Farm® invece che al tuo PC.  
La nostra Service Farm® è dotata di avanzate tecnologie, per avere il totale controllo sulla qualità  
dei servizi offerti e così possiamo garantire:

• sicurezza:  tutti i dati protetti dalla tecnologia SSL con certificati elettronici a 256 bit 

• backup dei dati: la gestione completa dei backup e delle copie di sicurezza senza oneri aggiuntivi

• aggiornamento continuo:  sia delle piattaforme e dei sistemi operativi, sia delle soluzioni applicative  
e delle funzionalità


