Soluzione Software per le DICHIARAZIONI DEI REDDITI

TURBOTAX (ok)

TURBOTAX
La linea dichiarativa auto-guidata più veloce

TURBOTAX è la linea completa per la gestione
veloce di tutte le dichiarazioni fiscali, realizzata
da

Datalog:

rappresenta

la

soluzione

più

all’avanguardia per la produzione, efficiente ed
efficace, di tutte le dichiarazioni dei redditi
previste dalle normative ministeriali.

TURBOTAX
Soluzioni Integrate per il COMMERCIALISTA

TURBOTAX ha vinto, per tutti questi anni, la corsa contro i tempi
con i quali gli studi italiani operano, proponendosi come soluzione
vincente che guida l’operatore in modo veloce nell’elaborazione
delle dichiarazioni.

TURBOTAX
Completezza funzionale per un sistema moderno e ottimizzato
f Semplice e intuitivo

TURBOTAX viene utilizzato ogni anno da migliaia di Studi italiani

f Completo ed affidabile

decisi ad operare in un’ottica di maggiore produttività, i quali

f Sul nostro sito www.datalog.it

apprezzano la grande intuitività del software unitamente alla

aggiornamenti sempre disponibili e
scaricabili on line. Su richiesta è

facilità di utilizzo.
TURBOTAX è ottimizzato per ridurre al massimo i tempi di

attivo anche un servizio automatico

elaborazione,

di spedizione degli aggiornamenti su

informazioni a tal punto che ogni singola funzionalità è stata

supporto Cd Rom.

studiata per rendere la ricerca e la gestione dei dati estremamente

f Interfacciato a KING STUDIO (per la
gestione contabile dello studio)
f Interfacciato a KING BILANCI (per i
Bilanci e il Fondo Imposte)

garantendo

una

completa

condivisione

delle

semplice e immediata.
In tutte le dichiarazioni, inoltre, l'operatore

trova

assistenza

normativa completa sul significato fiscale di ogni singolo campo,
secondo le istruzioni

ministeriali, tramite la funzione di Help che

collega e integra le Istruzioni Ministeriali originali.

Soluzioni integrate per il commercialista
La Linea di prodotti Datalog dedicati ai professionisti comprende
soluzioni

complete

per

la

gestione

di

tutte

le

esigenze

amministrative/contabili dello Studio del Commercialista, dalla

Certificato su sistema Operativo
Windows 2000 – XP – 2003 (Server e
Professional)
Ottimizzato per operare in Terminal

contabilità IVA alla gestione integrata delle dichiarazioni dei redditi.
Per la gestione completa dello studio, Datalog ha creato KING
STUDIO per la gestione degli adempimenti contabili per le aziende
clienti,

per

integrarsi

a

TURBOTAX,

condividendo

tutte

le

informazioni disponibili.

Server
“Le innovazioni tecnologiche, i tempi ristretti e i continui
aggiornamenti in materia fiscale impongono allo studio del
commercialista un sistema di soluzioni applicative affidabili,
armonizzate e complete.”

Il Software dichiarativo “Autoguidato” più veloce

L’approccio orientato al cliente
ha reso TURBOTAX il software

Perché scegliere TURBOTAX?

più intuitivo grazie al quale
sono stati risolti problemi di

TURBOTAX è Ottimizzato
I software Datalog sono stati ottimizzati per ridurre al massimo i tempi di
elaborazione, garantendo una completa condivisione delle informazioni a tal
punto che ogni singola funzionalità è stata studiata per rendere la ricerca e la
gestione dei dati estremamente semplice e immediata.

ogni circostanza.

Dalla

vecchia

alla

nuova

Tecnologia
TURBOTAX è Completo
TURBOTAX permette la compilazione di tutti i modelli previsti dalle normative
ministeriali per le diverse tipologie di dichiarazioni, e degli studi di settore con
il calcolo del maggior ricavo e la stampa dei relativi questionari. Ogni
procedura genera il file per l'invio telematico: inoltre, il cliente è
costantemente supportato, in ogni operazione, da tecnici qualificati.

TURBOTAX

è

completamente

sviluppato
in

ambiente

Windows, dal quale acquisisce
l'interfaccia

utente

TURBOTAX è Integrato

"AMICHEVOLE"

In TURBOTAX i dati anagrafici sono richiamabili e modificabili da ogni
procedura, ed ogni variazione è disponibile a tutte le altre procedure e a tutti
gli altri utenti che vi accederanno. Gli stessi dati anagrafici e quelli
patrimoniali sono ripresi automaticamente dell'anno precedente, ed è possibile
effettuare la compensazione automatica degli importi dovuti per ogni singolo
tributo e stampa unificata del modello F24. E’ integrabile anche al sistema
contabile KING, che mantiene l’intuitività dell’interfaccia visuale.

diffuse

TURBOTAX è molto Facile da usare

la

Le maschere sono molto intuitive, studiate per un utilizzo semplice anche per
utenti non informatici. Inoltre, è presente un help in linea su tutti i singoli
campi, per la descrizione del significato specifico.

operativa,

viene

possibilità

di

TURBOTAX ha un sistema di Aggiornamento automatico

disponibili i tasti tabulazione

Datalog segue immediatamente le istruzioni ministeriali ed apporta le
modifiche alle procedure; le rende quindi disponibili tramite un sistema di
aggiornamento automatico, corredandoli da documentazioni dettagliate delle
modifiche apportate.

e invio, i tasti funzione in

TURBOTAX permette la stampa su file
La dichiarazione può essere stampata in formato elettronico per inviarla, ad
esempio, per e-mail.

e

le

ormai

metodologie

procedurali, pur mantenendo il
totale utilizzo della tastiera per
mezzo dei tasti funzione.
Infatti, per garantire all’utente
massima

flessibilità
data

la

continuare

l’utilizzo della tastiera: restano

aggiunta al doppio click.
Con

questa

metodologia

di

inserimento risulta molto più
semplice e naturale l’utilizzo
dell’applicativo

negli

studi

italiani.

Semplicità d’uso
Datalog per lo sviluppo di TURBOTAX ha

sfruttato

le

più

recenti

tecnologie informatiche, tramite

rigorosi sistemi di sviluppo e collaudo: come tutte le soluzioni proposte da DATALOG, è garantito da un alto
livello di competenza, maturata in anni di attività.
Nelle procedure fiscali di ultima generazione ha introdotto diversi plus operativi che rendono il software uno
strumento facile, completo ed efficace per tutte le esigenze tipiche dello studio del commercialista.

TURBOTAX

I Prodotti della LINEA FISCALE

COMPLETO E VELOCE
TURBOTAX è la soluzione ideale per il
Commercialista che vuole una gestione
integrata dei dati con la massima
sicurezza e con conseguente riduzione
dei tempi di lavoro.

Tutte le procedure sono certificate per
generare il file per l’invio telematico.
All’interno delle procedure Unico PF,
Unico SP, Unico SC ed Unico Enti Non
Commerciali sono presenti gli studi di
settore,

in

apposite

sezioni,

per

ottenere in automatico il calcolo del
maggior

ricavo

e

la

stampa

dell’allegato.

TURBOTAX dispone di una funzione
automatica di archiviazione, grazie
alla

quale

il

professionista

ha

la

possibilità di archiviare in formato
grafico tutte le dichiarazioni relative ai
contribuenti.
In questo modo, si può evitare la

Unico persone fisiche
Gestione di tutti i modelli previsti dalle normative ministeriali per le diverse
tipologie di dichiarazioni
Caricamento e variazione dei dati anagrafici
e patrimoniali importati
dall’anno precedente
Gestione Rendite catastali
Gestione della Delega unica F 24
Gestione ICI, IRAP, IRPEF, INPS, Imposte Sostitutive
Condivisione dei dati con TURBOTAX IVA e con TURBOTAX 770
Unico societa’ di persone
Gestione di tutti i modelli previsti dalle normative ministeriali per le
diverse tipologie di dichiarazioni
Caricamento e variazione dei dati anagrafici
e patrimoniali importati
dall’anno precedente
Gestione Rendite catastali
Gestione della Delega unica F 24
Gestione ICI, IRAP, Imposte Sostitutive
Collegamento a TURBOTAX PERSONE FISICHE
Condivisione dei dati con TURBOTAX IVA e con TURBOTAX 770
Unico societa’ di capitali
Gestione di tutti i modelli previsti dalle normative ministeriali per le diverse
tipologie di dichiarazioni
Caricamento e variazione dei dati anagrafici e
patrimoniali
importati
dall’anno precedente
Gestione ICI, IRAP, Imposte Sostitutive
Gestione della Delega unica F 24
Condivisione dei dati dalle altre dichiarazioni
Disponibile anche nella versione ‘ENTI NON COMMERCIALI’
Consolidato
Gestione di tutti i modelli previsti dalle normative ministeriali per le diverse
tipologie di dichiarazioni
Gestione della Delega unica F 24
Condivisione dei dati con TURBOTAX 760
770
Gestione di tutti i modelli previsti dalle normative ministeriali per le diverse
tipologie di dichiarazioni
Importazione dati da procedure paghe e 770 di altri produttori, secondo lo
standard ministeriale
Possibilità di importazione dati da procedure secondo un tracciato
personalizzato

stampa cartacea e risparmiare tempo e
costi: dall’archivio tenuto su file è
possibile

in

stampare

il

qualsiasi
modello

momento
archiviato,

effettuare velocemente un Backup e

IVA

creare CD Rom masterizzati.
L’operatore

può

anche

inviare

la

dichiarazione per e-mail direttamente
al

contribuente.

richiamabile

L’archiviazione
dall’interno

è

delle

procedure ed è dotata di una funzione
di filtro che permette una ricerca
immediata
archiviati.

su

tutti

i

Gestione di tutti i modelli previsti dalle normative ministeriali
Stampa F 24 e Gestione automatica della Compensazione

documenti

730
Gestione di tutti i modelli previsti dalle normative ministeriali per le diverse
tipologie di dichiarazioni
Caricamento e variazione dei dati anagrafici e patrimoniali importati
dall’anno precedente
Gestione Rendite catastali
Recupero dati dalle altre dichiarazioni
Altre procedure: Nella stessa Linea, Datalog sviluppa tutte le eventuali procedure
necessarie in particolari anni fiscali (Condono, concordato preventivo…)
Altre soluzioni DATALOG per lo Studio integrate:
Contabilità Generale, IVA e Ritenute, gestione Cespiti
Contabilità Ordinaria, Semplificata
Contabilità Professionisti e Parcellazione di Studio
Bilancio CEE, Nota Integrativa e Analisi di Bilancio
Fondo Imposte e Studi di Settore

TURBOTAX

Principali caratteristiche APPLICATIVE

Interfaccia semplice e amichevole
Considerando l’enorme importanza che assume
la fruibilità del dato all’interno di uno studio,
tutti le informazioni inserite in TURBOTAX sono
velocemente reperibili e stampabili grazie ad
avanzati

(e

semplici)

strumenti

di

consultazione e stampa.

TURBOTAX prevede la condivisione dei dati
anagrafici con KING e con tutti gli archivi delle
procedure

dichiarative.

E'

così

possibile

effettuare variazioni alle anagrafiche comuni
evitando il rischio di eventuali discordanze.
Per velocizzare la compilazione di tutte le dichiarazioni, è

Tutte le maschere di TURBOTAX sono in standard
Windows: grazie alla tecnologia adottata, è possibile
visualizzare in anteprima (a video) tutte le stampe, che
rispecchiano esattamente layout del modello ministeriale.

stata creata una Work Area e diverse cartelle di lavoro, per
passare direttamente da una cartella ad un’altra del
quadro che si sta elaborando., senza dover uscire e
rientrare in diverse maschere. Allo stesso modo è possibile
passare ad altri quadri del dichiarante trattato: si può

Nelle videate della procedura, è sufficiente un doppio click

utilizzare sia il mouse che la tastiera (page up e page

del mouse (oppure l’uso dei tasti funzione F8 o F5) in

down).

corrispondenza di un campo per aprire tabelle e liste degli
elementi collegati.
Tutti i dati sono sempre in linea, reperibili
velocemente grazie a particolari sistemi di
ricerca

che

rappresentano

veri

e

propri

strumenti di navigazione sui dati.

ANAGRAFICHE E ARCHIVI CONDIVISI –All’interno dell’
Anagrafica comune sono presenti i dichiaranti elaborati
con le procedure TURBOTAX: per garantire un efficiente
operatività, sono stati studiati sistemi di ricerca veloce e
personalizzata in tutte le liste.

Aggiornamenti da WEB
Attraverso

Compilazione a Cartelle
Per

la

compilazione

più

intuitiva

della

dichiarazione, ogni sezione del modello è stata
raggruppata in cartelle al fine di
efficienti

le

operazioni

e

tradizionali modalità operative.

rendere

adeguarle alle

il

aggiornamenti

servizio
delle

Web

Update

procedure

gli

vengono

scaricati ed applicati in automatico dal sistema,
mentre

l’operatore

può

verificare

nella

documentazione allegata le modifiche via via
apportate al singolo aspetto dichiarativo (in
seguito

all’aggiornamento

dettagliatamente descritte.

prelevato)

Dal 1977 l’arte del software fiscale e gestionale: DATALOG

Datalog, da sempre uno dei leader

DATALOG produce e distribuisce dal 1977 software gestionali e

italiani nello sviluppo di applicativi fiscali

fiscali completi e flessibili per aziende (di diversi settori) e per

e gestionali, ha realizzato TURBOTAX
per

il

COMMERCIALISTA

PIU’

commercialisti. Ogni software viene studiato con precisi obbiettivi:
disegnare un prodotto completo ed evoluto, di semplice utilizzo,
adattabile completamente alle esigenze dell’utente.

ESIGENTE che vuole elaborare, nel
minor tempo possibile, le dichiarazioni

ESPERIENZA E TECNOLOGIA

dei redditi.

Garantiti da un’esperienza trentennale, i software Datalog sono

TURBOTAX,
esperienza

che
nella

eredita

anni

di

realizzazione

di

applicativi fiscali, con KING STUDIO è
la

soluzione

integrata

per

professionista.

il

sviluppati completamente in ambiente Windows, integrati con Office e
realizzati per risolvere ogni esigenza dell’azienda e del commercialista
moderni che vogliono aumentare la propria produttività, scambiandosi
i dati in formato elettronico.
CARATTERISTICHE APPLICATIVE

I pacchetti Datalog si impongono per una serie di elementi vincenti:
Modularità e scalabilità

>

soluzioni sempre adeguate nel tempo

Estrema semplicità d’uso

>

anche per utenti non informatici

Estesa flessibilità

>

grazie al sistema di personalizzazione

Adeguamento funzionale

>

sistematico alle esigenze del mercato

Facoltà di sviluppo

>

di procedure complementari

Manutenzione Automatica

>

delle successive versioni del software

LA DISTRIBUZIONE E I SERVIZI

I prodotti Datalog sono distribuiti tramite una rete qualificata di
Partners certificati, presenti su tutto il territorio nazionale. Sulla base
dell’esperienza,

delle

scelte

tecnologiche

più

attuali,

delle

caratteristiche dei propri prodotti, Datalog e i suoi Partner dispongono
di un sistema completo di servizi erogati con rigorosi criteri
industriali: fattibilità, formazione, assistenza on line e on site, teleDatalog Italia s.r.l
Via Pietro Nenni 10
20093 Cologno Monzese (Mi)
Tel. 02.26.715.1
Fax 02.26.715.251
http://www.datalog.it/
datalog@datalog.it

assistenza,

tele-conferenza,

affiancamento

allo

sviluppo,

aggiornamento delle versioni.
Grazie a questi elementi, i prodotti DATALOG semplificano ogni giorno
l’attività di migliaia di utenti con efficienza e puntualità.
© DATALOG SRL - Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate senza preventivo
avviso o comunicazione. La comunicazione di tali informazioni e/o la loro utilizzazione da parte degli utenti non
comporta l’assunzione, nemmeno in forma implicita, di alcuna obbligazione da parte della DATALOG S.r.l. verso tali
utenti. In particolare DATALOG S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi errore che possa apparire in
questo documento.

