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ARGOMENTI 

• La pianificazione fiscale
per le aziende in contabilità ordinaria

• Strumenti di simulazione del reddito fiscale
per le aziende in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi



Pianificazione fiscale

Imprese in ordinaria



VOCI DI MENU



CHE COS’E’ IL MODULO PIANIFICAZIONE FISCALE?
La Pianificazione Fiscale consente di determinare il carico fiscale delle aziende-clienti, senza la necessità di attivare la 
dichiarazione dei redditi.
Con il modulo Pianificazione Fiscale lo studio può calcolare in via preventiva le imposte IRES e IRAP (correnti, anticipate, 
differite e acconti) e verificare l'indice sintetico di affidabilità fiscale con gli ISA.

Per determinare preventivamente il calcolo delle imposte, la Pianificazione Fiscale si avvale della simulazione reddito 
fiscale che può essere effettuata indifferentemente:
· tramite la funzione Simulazione reddito fiscale e imposte presente nel menu Pianificazione Fiscale
· tramite la funzione "Simulazione reddito" disponibile all'interno della funzione Gestione dati Bilancio nel menu

Gestione Bilanci.

COSA OCCORRE PER CREARE UNA NUOVA PIANIFICAZIONE FISCALE?

La compilazione dei dati avviene derivando i dati dalla contabilità o dai bilanci d'esercizio/periodici e dalla dichiarazione
dei redditi dell'anno precedente.
La simulazione reddito può essere gestita per ditte in contabilità ordinaria indipendentemente dal periodo d'imposta 
(solari e non solari).



COSA PRODUCE LA PIANIFICAZIONE FISCALE?

La procedura consente, una volta elaborata la simulazione, di:
· creare nelle procedure Servizi Contabili o Gestione Bilanci per le Società di Capitali, le 

rettifiche di bilancio aventi per oggetto le imposte d'esercizio determinate all'interno 
della gestione

· riportare i dati imputati in sede di simulazione nella Dichiarazione dei Redditi 
del contribuente

· riportare, nella procedura Gestione Bilanci, i dati relativi alla fiscalità differita del 
punto 14bis della Nota Integrativa



Il modulo Pianificazione fiscale comprende:
• La simulazione del reddito fiscale
• Il calcolo previsionale ISA



CREAZIONE GUIDATA DI UNA SIMULAZIONE FISCALE



Riferimenti anno e simulazione

La procedura consente di creare la simulazione del reddito fiscale per l'intero periodo di imposta (Simulazione 
Annuale) o per periodi inferiori al periodo di imposta (Simulazioni Periodiche).

Mediante il comando <Varia riferimenti> è possibile modificare il periodo di imposta e l'anno tabelle fiscali di 
riferimento per la simulazione.



Derivazione ISA
La funzione consente di impostare i dati dell'attività e le eventuali cause di esclusione dagli ISA.



Derivazione dati da dichiarazioni fiscali

La funzione mette a disposizione, nel bottone <Dettaglio>, le opzioni di derivazione che vi consentono di derivare i dati 
dalla Dichiarazione Fiscale dell'anno precedente.



Opzioni IRAP
La funzione consente, nel bottone <Dettaglio>, di impostare le opzioni relative al modello IRAP simulato da gestire.



Derivazione dati contabili
La funzione consente di impostare gli estremi della ditta e dell'esercizio da cui derivare i dati dalle procedure Servizi 
contabili o Gestione Bilanci.



Derivazione dati gestione beni ammortizzabili e gestione beni in leasing
La funzione consente di impostare gli estremi della ditta e dell'esercizio da cui derivare i dati dalle procedure Gestione 
Beni Ammortizzabili e Gestione Beni in Leasing.



Nella sezione "Dati contabili/cespiti" occorre selezionare le opzioni per derivare i dati contabili nella simulazione:



Derivazione dati contabili



PDC E VARIAZIONI FISCALI



Derivazione da Gestione Beni Ammortizzabili



Derivazione da Gestione Beni Ammortizzabili



Derivazione da Gestione Beni Ammortizzabili

Per tutti i dettagli potete far riferimento alla documentazione presente al seguente link 
https://supporto.sistemi.com/809/1/82/85/184?cds=/profis/documentazione-
applicativa&codlinea=linea.PROFIS3

https://supporto.sistemi.com/809/1/82/85/184?cds=/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3


Derivazione da Gestione beni in leasing art. 102 c.7 (D.L. 16/2012)



Con il pulsante Genera viene elaborata la simulazione del reddito fiscale















Il calcolo previsionale ISA 



Il calcolo previsionale ISA 



Comunicare i dati richiesti dal modello ISA al contribuente
La compilazione dei dati extracontabili può essere affidata al vostro cliente (il contribuente stesso).
Per comunicare i del modello ISA al contribuente, potete riportare i dati del modello ISA su file Excel mediante la 
funzione Esportazione dati ISA in formato Excel.
Una volta aggiornati/compilati i dati dal contribuente, potete acquisirli dal file al modello ISA mediante la funzione 
Acquisizione dati ISA in formato Excel.



Integrazione con le Dichiarazioni dei Redditi

La gestione della simulazione del reddito fiscale e delle imposte, presenta funzioni del tutto speculari a quelle presenti 
all'interno delle dichiarazioni dei redditi; può quindi rivelarsi utile, copiare nella dichiarazioni dei redditi quanto 
determinato in sede di simulazione.

Dal modello Redditi con il  pulsante <Deriva dati da SC/Bilanci> selezionate le opzioni:

Prerequisito affinché la copia vada a buon fine è che il modello Redditi sia già attivo.

Accedete alla gestione del modello Redditi e acquisite i dati predisposti.
Richiamate il quadro RF e premete <Fine Lavoro> memorizzando i dati elaborati.



Creare le rettifiche per rilevare le imposte d'esercizio

Per le Società di Capitali, le Società di Persone e le Persone Fisiche, la funzione Rettifiche per rilevazione imposte 
d'esercizio consente di creare in automatico, le rettifiche provvisorie di bilancio aventi per oggetto le imposte 
d'esercizio determinate all'interno della gestione.

In base ad uno schema che mette in relazione determinati conti per ogni variazione fiscale che ha per oggetto imposte 
di esercizio (IRES ed IRAP), la procedura provvede a creare le rettifiche di bilancio che sono acquisite dalla Gestione 
rettifiche delle procedure Servizi Contabili e Gestione Bilanci.
In particolare:
· per le Società di Capitali: le rettifiche sono relative a imposte IRES, IRAP e ritenute d'acconto
· per le Società di persone e le Persone fisiche: le rettifiche sono relative ad imposta IRAP e ritenute d'acconto.

Sistemi fornisce i seguenti schemi standard per la creazione rettifiche:
· STDRET2S1 - Schemi creazione rettifiche imposte d'esercizio versione 2016.2 (per il Piano dei Conti S1)
· STDRET3ORD - Schemi creazione rettifiche imposte d'esercizio versione 2016.2 (per il Piano dei Conti ORD).

Potete "personalizzare" lo schema, in base al vostro Piano dei Conti, attraverso la funzione "Schemi creazione rettifiche" 
del menu "Redditi Società di Capitali > Integrazione con Servizi Contabili e Bilanci".
Se volete creare un nuovo schema, potete copiarlo dallo schema standard o da un altro schema personalizzato.



Potete contabilizzare le rettifiche tramite la funzione "Contabilizzazione rettifiche" presente nel menu della 
procedura Servizi Contabili.



Strumenti di simulazione del reddito fiscale

Imprese in semplificata



Funzione disponibile SOLO per gli utenti con "Pianificazione Fiscale".



A COSA SERVE LA SIMULAZIONE REDDITO FISCALE/IRAP

La funzione espone i valori utilizzando come base di calcolo il Conto Economico ed applicando al 
risultato le rettifiche derivanti dalla dichiarazione dei redditi dell'esercizio di riferimento.
Rispetto al risultato del Conto Economico, il risultato ottenuto sarà più coerente con quanto verrà 
riportato in Dichiarazione dei Redditi, permettendo una visione più immediata del reddito valido per 
il calcolo delle imposte.









Strumenti di simulazione del reddito fiscale

per professionisti











Simulazione carico fiscale

Imprese semplificate e professionisti



Copiare dichiarazione scorso anno



Copiare dichiarazione scorso anno

Selezionare l’opzione di dichiarazione prevalente se si vuole utilizzare questa dichiarazione per il riporto dati anno 
successivo



Gestire la dichiarazione inserendo il reddito prospettico calcolato



• Grazie per la cortese attenzione


