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SERVIZIO FISCALITÀ WEB
OVERVIEW
Il calcolo della Fiscalità nellambito del Regime Dichiarativo previsto dalla
legislazione Italiana rappresenta una necessità ed una esigenza operativa
per molte realtà e figure professionali presenti sul territorio Italiano ed Estero.
Service 2 Finance si occupa, come mission aziendale, di queste problematiche
e di altri servizi , anche di outsourcing, erogati in ambito Finanziario e
Tributario e rivolti agli Intermediari Finanziari Italiani ed Esteri.
La nostra soluzione QuadroR consente di utilizzare un servizio strutturato
su diversi livelli di automazione (e profondità di calcolo) che supporta lutente
tramite la fruizione di uno strumento caratterizzato da semplicità , chiarezza
ed immediata interpretabilità dei risultati ottenuti.
Con la nostra soluzione QuadroR ci rivolgiamo a :
Società di Intermediazione Mobiliare
Società di Gestione del Risparmio
Banche Finance
Fiduciarie
Family Office
Studi Professionali
Studi Commercialisti

CUSTOM SOLUTION

Per gli utenti finali, come Banche e/o Fiduciarie anche estere, che essendo
realtà strutturate preferiscono dotarsi di un sistema proprietario.
QuadroR si caratterizza anche per la presenza di logiche applicative e
funzionali in modalità taylor made.

WEB SOLUTION

Per la struttura cliente che vuole utilizzare il servizio in modalità web senza strutturarsi
con soluzioni ed architetture custom o posizionate in house.
QuadroR si rivolge a qualsiasi realtà, indipendentemente dalle sue dimensioni,
caratteristiche e tipologia di attività.

EBUSINESS SOLUTION

Data la facile scalabilità del servizio erogato in modalità
web QuadroR è la soluzione ideale anche per
Studi professionali e commercialisti.
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ALCUNE PECULIARITÀ
QuadroR è un servizio erogato via web (www.quadroerre.it)
Completo anonimato dei dati caricati e necessari al calcolo
Possibilità di caricamenti massivi via excel o via forme tecniche (file) strutturabili
e configurabili su misura per il cliente finale
Possibilità di simulazioni delle diverse operatività/eventi assoggettate a Fiscalità
con ottenimento di calcoli e di proiezioni di tassazioni anche complesse
Storicizzazione dei dati per ricalcoli anni successivi
Diversi livelli di accesso configurabili in funzione delutente utilizzatore (sede, filiali,
banker e/o advisor a gruppi/singoli, commercialisti, etc.)
Gestione/calcolo Fiscalità per le seguenti tipologie di strumenti finanziari ed
operatività:
Azioni, Obbligazioni, Warrant, ETF, Quote di OICR, Derivati Quotati
Compravendite classiche , Pronti c/Termine, Cedole, Rimborsi, Dividendi,
Compensi, Vendite a Termine di Divise contro Euro,
(se richiesto anche per)

Partecipazioni non quotate e Immobili

Ottenimento (in stile Modello UNICO persone fisiche) dei singoli quadri R previsti
per il Regime Dichiarativo rispetto alle singole tipologie di operatività effettuate
Visione di dettaglio delle voci/elementi partecipanti alla Fiscalità per riconciliazione
e controllo dei calcoli effettuati sulle stesse
Possibilità di Ricezione/Invio delle comunicazioni inerenti i calcoli definitivi anche
tramite Posta Certificata

I SERVIZI PREVISTI
Censimento e codifica degli strumenti finanziari movimentati e caricati in piattaforma per
il relativo trattamento fiscale
Reperimento e censimento (dove necessario) delle altre informazioni riferite agli strumenti
finanziari e che impattano sul trattamento fiscale (es. valore quota sottostante, prezzi di
chiusura, ecc.)
Impegno alla manutenzione evolutiva del prodotto e del servizio in funzione delle eventuali
modifiche derivanti dalla applicazione di variazioni normative imposte dal legislatore italiano
Possibilità di usufruire del servizio web con diversi livelli di utilizzo e, conseguentemente,
con diverse metodologie di pricing applicabile al cliente che decide di aderire al servizio
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