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PROGRAMMI FISCALI PER AZIENDE

Dall’esperienza pluriennale di Ranocchi Com nello sviluppo
di soluzioni per commercialisti, nasce GIS Tax, la suite modulare 
per la gestione completa degli adempimenti fiscali delle aziende.

La semplicità d’uso e l’elevata intuitività dei programmi, permetto-
no all’azienda di gestire in autonomia:
-  Dichiarazione Annuale Iva
-  Unico Persone Fisiche
-  Unico Società di Persone
-  Unico Società di Capitali/Enti Non Commerciali
-  Dichiarazione Imu/Tasi

I moduli GIS Tax incorporano le funzioni di gestione degli Studi
di Settore, di stampa dei modelli ministeriali e di invio telematico
previsti dalla normativa.

Gis Tax è integrato con i software gestionali GIS Azi (Ranocchi 
Com) e Business Linea Net (NTS Informatica), ma può essere 
collegato anche con altri prodotti presenti in azienda per
un’efficace gestione dell’impresa, anche a livello fiscale.

Gestione degli adempimenti telematici

GIS Tax permette la gestione integrata di tutte le procedure
e attività dichiarative dell’azienda, in particolare quelle relative agli 
invii telematici con Entratel. Attraverso un’apposita tabella è
possibile indicare una serie di regole di comportamento:
-  Compensazione dei crediti e debiti tributari in F24
-  Versamento distinto per azienda e per tributo
-  Mittente telematico per tipo versamento
-  Mittente telematico per tipo adempimento
-  Gestione dell'applicativo (aggancio ditta/studio/applicativo)

Dichiarazione Annuale Iva

Il modulo gestisce la compilazione della Dichiarazione Annuale Iva 
con il riporto automatico di tutti i dati della Prima Nota ai singoli 
quadri della Dichiarazione. I programmi consentono sempre
di controllare a video l’elenco dei quadri compilati e il relativo stato
di lavorazione (Errore, Sospeso, Compilato).

Sono inclusi i programmi di stampa laser illimitata dei modelli 
ministeriali, di produzione dei file in formato .pdf, nonché la predi-
sposizione del file telematico per il successivo invio all’Agenzia
delle Entrate.

Dichiarazione Fiscali: Modelli Unico e Irap

GIS Tax gestisce la Dichiarazione dei Redditi delle Persone Fisiche, 
delle Società di Persone, delle Società di Capitali e degli Enti Non 
Commerciali, attingendo i dati dalla contabilità e dalle dichiarazioni 
degli anni precedenti e consentendo la compilazione di tutti
i moduli che compongono il Modello Unico (Redditi, Iva, Studi
di Settore, Parametri).

I programmi sono dotati di numerose funzioni comuni a tutti
i moduli che consentono la completa gestione dei diversi adempi-
menti, ad esempio:
-
-
-
-
-

L’applicazione consente di avere sempre sotto controllo a video 
l’elenco dei quadri compilati con il relativo stato di lavorazione
(Errore, Sospeso, Compilato).

Dichiarazione Imu/Tasi e calcolo dei relativi versamenti annuali
Predisposizione della Dichiarazione Irap
Compilazione degli Studi di Settore
Gestione Modello F24 per il pagamento di imposte e contributi
Prospetto per imputazione del reddito ai singoli soci, con colle-
gamento automatico al Modello Unico del relativo socio (solo
Unico SP)

Introduzione

GIS Tax è la soluzione software per la gestione, la compilazione
e la presentazione telematica di tutti i modelli dichiarativi inclusi
Studi di Settore e Dichiarazione Imu/Tasi.

GIS Tax crea ed aggiorna automaticamente il Modello F24
per il pagamento delle imposte e contributi, nonché la gestione
e compensazione degli importi in F24 con gli altri tributi.

Ogni dichiarativo è strutturato con controlli incrociati di coerenza
e verosimiglianza dei dati, ivi inclusi quelli dei controlli telematici.
I dati sono organizzati in modo da utilizzare un'anagrafica unica.

Tutte le stampe sono illimitate e sono generabili in formato antepri-
ma grafica e laser. Le principali sono esportabili in formato .xls
tramite una semplice funzione presente sulle maschere.

Dichiarazioni correttive e integrative

I programmi, incentrati sul dichiarante, consentono di effettuare 
invii successivi di dichiarazioni correttive o integrative senza
perdere la storia dei dichiarativi e senza costringere l’operatore a 
duplicare le anagrafiche o sovrascrivere le dichiarazioni originarie.

I programmi, inoltre, permettono di disporre di una dichiarazione
di simulazione sempre in linea per stimare in qualsiasi momento
le imposte e i contributi.



Studi di Settore

Unico Società di Capitali/Enti Non Commerciali

Sono inclusi i programmi di stampa laser illimitata dei modelli 
ministeriali, di produzione dei file in formato .pdf, nonché la predi-
sposizione del file telematico per il successivo invio all’Agenzia
delle Entrate.

Integrazione con GIS Azi (Ranocchi Com)

L’integrazione con il software gestionale per aziende GIS Azi
è nativa in quanto i programmi appartengono alla stessa linea
di prodotto.

Semplicità
Facilità e immediatezza di utilizzo dell'applicativo grazie all'in-
tuitività del disegno delle maschere e alla semplicità delle
gestioni.

Storicizzazione e date validità
Storicizzazione dei dati anagrafici, di tutte le tabelle e gli 
elementi contabili grazie alla struttura degli archivi
organizzata con date di validità.

Anagrafica unica
Condivisione con gli altri applicativi della linea GIS delle 
strutture di base e delle anagrafiche, eliminando in tal modo
ogni duplicazione dei dati.

Office
Integrazione con le applicazioni di office automation
più comuni. Export in formato xls delle stampe più significative
con possibilità di selezionare i dati da trasferire.

Stampe grafiche
Stampe di servizio realizzate in modalità grafica. Modulistica 
fiscale su form pdf prelevati direttamente dai siti governativi
ufficiali.

Multipiattaforma
Realizzato con strumenti innovativi che garantiscono velocità 
di sviluppo, robustezza del codice prodotto e portabilità
degli applicativi su qualsiasi sistema operativo; grazie a questa 
tecnologia e alla modernità del progetto è possibile utilizzare
i programmi anche in modalità remota.

Esperienza
Realizzato da un gruppo di lavoro con esperienze maturate
in oltre 20 anni di attività in primarie aziende del settore.

Integrazione con Business Linea Net (NTS Informatica)

Business Linea Net è perfettamente collegato ai moduli di GIS Tax. 
Partendo dai dati contabili di Business risulta pertanto molto 
semplice gestire la fase di esportazione dei dati per la predisposi-
zione delle dichiarazioni e dei relativi adempimenti.

L’integrazione si basa sulla iniziale correlazione tra i piani dei conti,
i codici Iva e le causali contabili di Business e GIS Tax.

Effettuata questa prima attività, un programma di esportazione 
presente sulla versione standard di Business (filtrabile per ditta
e periodo), genererà un file .csv con tutti i dati dei clienti, dei fornito-
ri, di prima nota e prima nota Iva, che verrà poi importato in GIS Tax
tramite una semplice funzione di importazione.

Studi di Settore

Il modulo garantisce, in corso d'anno, la simulazione dei Parametri 
e degli Studi di Settore per la valutazione delle eventuali azioni
da intraprendere per il raggiungimento della congruità e coerenza
della posizione aziendale.

A fine anno, permette il completamento del Modello Unico
con il calcolo di congruità e coerenza della posizione fiscale 
dell’azienda, gestendo l’eventuale adeguamento ai risultati
degli Studi di Settore/Parametri ed il relativo calcolo delle maggiori
imposte.




