
PROFIS
SERVIZI CONTABILI 
E FISCALI

PROFIS è la soluzione 
software completa 

per fornire servizi 
amministrativi e fiscali ad 

imprese e privati, e per 
supportare le attività 

professionali di 
consulenza fiscale, 

economica e finanziaria,
anche in rete.

Il miglior 
collaboratore del 

commercialista. 

La soluzione Sistemi per gestire tutti i modelli dichiarativi in un unico 
ambiente di lavoro 

Le Dichiarazioni Fiscali di PROFIS consentono di gestire, in ambiente di lavoro condiviso e con un’interfaccia 

grafica unica, tutti i modelli ministeriali. 

Funzionalità ed automatismi avanzati, come ad esempio, la derivazione dei dati dalle dichiarazioni degli anni 

precedenti ed il riporto automatico tra i quadri e tra le dichiarazioni  facilitano le operazioni di inserimento.

I controlli integrati con il software dell’Agenzia delle Entrate e l’accesso diretto al cassetto fiscale del 

cliente e alle istruzioni ministeriali supportano il professionista nelle fasi di compilazione e verifica della 

dichiarazione e garantiscono la correttezza dei dati prima dell’invio telematico.

Quadri di reddito, studi di settore e parametri

Nei quadri di reddito sono attive funzioni per gestire in modo integrato le variazioni fiscali per il calcolo 

automatico delle imposte correnti, anticipate e differite, gli Studi di Settore e i Parametri, gli indicatori di 

normalità economica, derivando i dati automaticamente dagli applicativi Sistemi.

Dichiarazione 
Annuale IVA

Comunicazione 
Annuale Dati IVA

Adempimenti 
antielusione

Modello Redditi
Enti non commerciali

Dichiarazione IVA
di gruppoPianificazione Fiscale Consolidato Fiscale

Modello Redditi
 Società di Persone

Modello Redditi 
Società di Capitali

Dichiarazione 
Modello 730

Modello Redditi 
Persone Fisiche

Gestione fiscale 
Immobili

Dichiarazione 
Modello 770

PROFIS/Dichiarazioni Fiscali

PROFIS/Dichiarazioni Fiscali

SISTEMI S.p.A.  |    011.40.19.650  |    marketing@sistemi.com  |    www.sistemi.com



Gestione immobili
Direttamente dal Modello Redditi è possibile gestire sia ai fini delle imposte sia ai fini IMU/Tasi, tutti i dati 

relativi ai terreni e ai fabbricati. La storicizzazione dei dati consente di avere sempre in linea tutte le variazioni 

effettuate sull’immobile, mentre gestioni specifiche come ad esempio contitolarità e locazione sono attivate in 

modo semplice e intuitivo. Dalla gestione è possibile accedere automaticamente ai dati catastali dell’immobile 

e visualizzare le delibere comunali.

Gestione del flusso telematico integrato con Entratel-multifile
Le operazioni di abilitazione, gestione della fornitura e creazione del file telematico sono effettuate 

in modo sequenziale e guidato. Grazie alla completa integrazione con il software Entratel-multifile 

dell’Agenzia dell’Entrate le fasi di autentica, invio, download e acquisizione delle ricevute delle 

forniture telematiche, sono gestite direttamente dalle procedure di PROFIS.

Versamenti e compensazioni
In fase di compilazione della dichiarazione è possibile effettuare automaticamente le compensazioni, la 

rateazione con il calcolo degli interessi e l’applicazione della maggiorazione. Le imposte dovute ed i crediti 

compensabili possono essere automaticamente trasferiti alla gestione del Modello F24 per l’invio tramite 

Entratel-multifile, Circuito CBI e FiscoOnLine.

Integrazioni con altre funzionalità di PROFIS
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Contabilità e cespiti

› Acquisizione dei dati contabili.
› Derivazione dalla gestione dei beni ammortizzabili e dei beni 

in leasing.
› Generazione delle rettifiche per la rilevazione delle imposte.

Gestione documentale
› Archiviazione automatica delle dichiarazioni e degli allegati.
› Invio tramite email e pubblicazione web.
› Conservazione digitale dei dichiarativi.

STUDIO
› Acquisizione automatica dei dati quantitativi ai fini della 

fatturazione.
› Monitoraggio costante dello stato di avanzamento.

Bilanci

› Acquisizione dei dati di bilancio.
› Riporto nel bilancio delle rettifiche relative alle imposte.
› Compilazione automatica dei prospetti da inserire nel bilancio 

XBRL.

www.sistemi.com/profis
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