SPEED AREA FISCALE,
Il sistema software per la gestione
dei servizi fiscali
AREA FISCALE
- Unico Persone Fisiche/ICI/F24
- Unico Soc. Di Persone/ICI/F24
- Unico Soc. Di Capitali/ICI/F24
- Enti non commerciali/ICI/F24
- Modello 770
- Studi di Settore

AREA AMINISTRATIVA UTILITY
- Generazione Pdf & Stampe Laser
- Servizi Editoriali Previdenziali/Fiscali
& Speed Professional
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SPEED AREA FISCALE,
Il sistema software per la gestione
dei servizi fiscali
IL PROGETTO SPEED
Il software Speed comprende una serie di procedure assolutamente integrate fra loro, rivolte alla
risoluzione delle problematiche fiscali, contabili e retributive di ampie categorie di utenza:
Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Tributaristi ed Aziende.
Speed è assolutamente standard Windows nell’installazione, nell’interfaccia grafica, nell’uso delle
risorse interne (memoria, files, sistema) che esterne (tastiera, mouse, video, stampanti, unità Drive).
Grazie a sistemi di stampa universali ed a potenti strumenti quali Cristal Report, Speed,
consente la stampa in qualunque formato e su qualunque periferica: Laser, Aghi, Ink jet o
qualunque altra sia gestibile da Windows.
Il potente strumento Cristal Report permette di personalizzare completamente il formato delle proprie
stampe con loghi, grafici, font desiderati e la struttura dei dati a proprio piacere.
Speed permette, grazie ad una base dati precaricata ed estesa, di essere operativo immediatamente
senza lunghi preliminari di preparazione o di installazione. Inoltre il lavoro può scorrere senza
interruzioni grazie ad Help in linea su ogni dato, con possibilità di consultarli a video oppure
stamparli come manuale.
Speed velocizza il lavoro dell’utente con motori di ricerca potenti, efficienti e personalizzabili: ogni
posto di lavoro può scegliersi le modalità di ricerca e di visualizzazione dati a lui più congeniali e
decidere di applicarle sempre o, addirittura, solo per determinati programmi. Può essere personalizzato
anche il formato del video: ogni utente può decidere il font più adatto alle sue esigenze di visione ed
adottarlo per il singolo posto di lavoro.
Uno dei problemi che si incontrano in maniera più ricorrente nell’uso delle procedure informatiche è
quello della salvaguardia dei dati. Speed assicura in ogni momento l’integrità dei dati grazie ai suoi
affidabili sistemi di controllo che proteggono il file - system da qualunque intervento scorretto.
Tutte le procedure del pacchetto Microsoft Office possono essere lanciate direttamente dall’ambiente
di lavoro Speed.

SEMPRE AL VOSTRO FIANCO
L’apertura alle nuove tecnologie rendono
Speed indipendente dai futuri e repentini
cambiamenti delle piattaforme hardware
assicurando all’utilizzatore la protezione
dell’investimento.

SEMPLICITA’
Speed permette un uso il più
possibile immediato e autonomo
anche a chi non possiede conoscenze
specifiche della materia.

COMPLETEZZA
Speed gestisce qualunque
problematica in modo automatico senza
calcoli manuali.

Speed Area Fiscale è stato progettato e realizzato con l’intento di fornire all’utenza una procedura per la gestione dei servizi
Fiscali che risponda alle esigenze più reali che il mercato del software gestionale richiede.
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SPEED AREA FISCALE E’ COMPLETAMENTE INTEGRATO CON

AZIENDE
AREA HR

AREA AZIENDALE

Gestione Presenze
Gestione Risorse Umane
Work Flow
Budget del Personale

GESTIONE COMMERCIALE

- Gestione Articoli
- Gestione Listini
- Gestione Kit
- Gestione Documenti:
- Ordini Bolle Fatture
Clienti & Fornitori
- Movimenti di Magazzino

&

- Gestione Effetti
- DB As: Gestione
Assistenze & Contratti

& Provvigioni
- Gestione Scadenzario
- Gestione Commesse

PROFESSIONISTI

AREA
AMMINISTRATIVA

AREA
LAVORO

Contabilità:
ordinaria
semplificata
forfetaria
professionisti
Cespiti
Parcellazione
Scadenzario
Studi di settore

Gestione del Personale
Subordinato e Parasubordinato

Modello 770
Collocamento
Telematico
CCNL
Aggiornamento automatico

AREA UTILITY
Generazione Pdf

R.A.P. - Import dati da
Rilevazione Automatica Presenze
Stampe laser
Servizi
Editoriali
Previdenziali e
Fiscali

Le sei aree che compongono la suite Speed: Lavoro - HR - Amministrativa - Fiscale - Aziendale - Utility - essendo integrate tra loro
permettono una gestione dinamica di tutti i moduli software che ne fanno parte.
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI
I Dichiarativi che fanno parte della Suite SPEED AREA FISCALE in base alla
natura dei soggetti e dei loro redditi si distingue in vari modelli, tra cui il
gruppo degli Unici: PF, SP, SC, e ENC ai quali si allega la Dichiarazione Iva e
gli Studi di Settore. I quadri di cui si compongono richiedono: gli oneri
deducibili, le spese di ristrutturazione, le spese mediche, i redditi dei
fabbricati, di lavoro autonomo, di pensione, i redditi di impresa, le
partecipazioni etc…per poter determinare le imposte da pagare,
tramite F24, o gli eventuali crediti da chiedere a rimborso o utilizzare in
compensazione. I software della Suite Speed Area Fiscale, semplici ed
intuitivi, soddisfano le esigenze di imprese e professionisti e grazie alla
contabilità integrata la compilazione dei principali quadri delle dichiarazioni
avviene automaticamente (Dichiarazione annuale Iva, 770 Semplificato,
quadri E – F – G – S dei modelli dell'Unico e l'Irap).

FUNZIONI OPERATIVE
Anagrafica Unica
tutti i dati anagrafici sono riportati automaticamente nel
frontespizio delle dichiarazioni.

- Calcolo automatico dell’imposta ICI e compilazione della
Dichiarazione ICI

Riporto automatico dei dati contabili e retributivi
tutti i dati contabili e retributivi interessati alle dichiarazioni,
sono riportati in automatico dalle procedure che li gestiscono
( Contabilità, Paghe, ecc. ) direttamente sui modelli dichiarativi.

- Compilazione automatica del Modello F24

Controllo delle dichiarazioni
tutti i quadri delle dichiarazioni sono costantemente monitorati
se non compilati, compilati o definitivi.

Univocità del dichiarante
per tutte le dichiarazioni aventi lo stesso dichiarante (IVA,
Unico, 770) le funzioni di produzioni dei files telematici sono
realmente unificate.

Gestione in linea di tutti gli anni d’imposta
Per tutte le dichiarazioni, l’utente può, se necessario, gestire
gli anni precedenti, nelle stesse condizioni (tabelle, programmi
e dati) in cui si trovavano realmente.

- Calcolo automatico della rendita catastale degli immobili dai
dati catastali

Gestione automatica del multi-modulo
l’utente può inserire tutti i dati che riguardano ciascun quadro
in un’unica sessione, la procedura di stampa provvederà
automaticamente a produrre tutti i moduli necessari.

Gestione storica degli immobili
tutti i dati degli immobili hanno data di validità, così che l’utente
ha sempre la storia aggiornata dell’immobile e il calcolo corretto
delle imposte in qualunque annualità.
Ricalcolo immediato
dell’intera dichiarazione al variare di qualunque dato sensibile,
con rideterminazione degli importi di versamento.
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI

L'applicazione "Studi di Settore" integrata alla Contabilità e alle Dichiarazioni
rende veloce e facile la verifica della congruità e coerenza dello studio di
settore.
L'applicazione prevede automatismi, griglie di calcolo, di dettaglio e di
immissione controllata di dati. Per rispondere alle esigenze degli studi
commerciali e delle imprese, SPEED INFORMATICA ha sviluppato la procedura
nella massima semplicità sia per modalità operative che funzionali, con
particolare cura all'interfaccia grafica e all'integrazione con l’AREA FISCALE e
AMMINISTRATIVA. Questa tecnica ci permette di garantire tempi di startup
ridotti al minimo.

FUNZIONI OPERATIVE
La gestione delle informazioni contabili ed extra-contabili
degli Studi sono completamente integrate nei moduli
“Area Amministrativa” ed “Area Fiscale” di “Speed”,
escludendo l'utilizzo del modulo ministeriale “Gerico”.
In ogni caso, qualora il Cliente abbia già inserito i dati degli
studi di settore nel prodotto “Gerico”, questi potranno essere
integrati negli archivi degli “Studi di Settore Speed”,
con una funzione di importazione diretta dai files telematici di
“Gerico”, con evidente risparmio di tempo e risorse.
Gli “Studi di Settore Speed” contengono non solo tutte le
funzionalità già presenti nel prodotto “Gerico” e cioè :
- La gestione (apertura, variazione, cancellazione) dei dati
extra-contabili e contabili degli studi di settore
- Il calcolo di congruità con eventuali applicazioni di “marginali”
e “riduzioni”
- La gestione della “super coerenza”, visualizzazione e stampa
elenchi
- Le istruzioni su compilazione, “cluster”, “territorialità” ed
“indici di coerenza” ma, soprattutto, daranno al Cliente la
possibilità di:
Aggiornare automaticamente lo Studio con i valori contabili
dell'Azienda in Area Amm.va o dal quadro della Dichiarazione
dei Redditi in qualsiasi periodo dell'anno

Effettuare i controlli di congruità ed il calcolo del maggior
ricavo in qualsiasi periodo dell'anno
Effettuare le stampe ufficiali degli studi di settore integrate
in quelle delle dichiarazioni fiscali
Generare il file telematico delle dichiarazioni comprensivo
di quello degli studi di settore
Gli “Studi di Settore Speed”, per le fasi di calcolo, si
avvalgono dello stesso motore di calcolo del prodotto
“Gerico” (chiamato infatti “Gerico invisibile”) : tale
motore è distribuito dal Ministero delle Finanze e garantisce,
quindi, l'assoluta identità di risultato col prodotto ministeriale.
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Utility - AREA AMMNISTRATIVA UTILITY
- Generazione Pdf & Stampa Laser
- Servizi Editoriali Previdenziali/Fiscali
& Speed Professional
FILOSOFIA DI PROGETTO
Le caratteristiche di questa utility consentono di trasformare in
formato PDF praticamente qualsiasi tipo di documento, dal
semplice file di Microsoft Word al cedolino paga, dal modello
ministeriale dei redditi alla stampa di un disegno Cad. I file Adode Pdf
(Portable Document Format) possono essere inviati via e-mail, dove
qualsiasi utente potrà visualizzarli e stamparli utilizzando il solo
software freeware e di pubblico dominio Adobe Acrobat Reader.
Abbiamo adottato tale modalità in quanto i file Adobe Pdf mantengono
esattamente l’aspetto e la struttura dei documenti originali, lasciando
intatti la formattazione, la grafica e i caratteri. Per tutti i moduli
Speed è prevista la Stampa laser di tutta la modulistica.
PRINCIPALI FUNZIONI

I vantaggi per il cliente
Speed Informatica:
Eliminazione del modulo
cartaceo e della sua stampa.
Abbattimento dei tempi di
consegna/ritiro delle
elaborazioni mensili/annuali.
Tempestività dell’inoltro delle
elaborazioni.

I vantaggi per i Vostri clienti
Acquisizione immediata delle
elaborazioni mensili.
Soluzione definitiva dei disagi per
il ritiro della documentazione
mensile e periodica.
Sicurezza, secondo la normativa
sulla privacy, di vedersi recapitata
la posta elettronica al solo addetto
incaricato.
Nessun costo per visualizzare
e stampare le elaborazioni
ricevute dal consulente.
Possibilità di stampare su
qualsiasi tipo di stampante
(Laser / Ink-jet).

Il modulo “Gestione Documenti PDF” consente ai Consulenti del Lavoro,
Dottori e Ragionieri Commercialisti e Aziende di eliminare l’onere
dell’acquisto dei moduli cartacei e di ridurre al minimo i tempi di
consegna degli stessi al Cliente.
Infatti il modulo permette, trasformando gli stampati in files nel formato
Pdf, di poterli inviare direttamente via e-mail al proprio cliente, che li
potrà stampare liberamente grazie all’estrema universalità del
formato PDF e del suo programma di visione e stampa Acrobat Reader.
Cedolini, F24, Cud Dichiarazioni fiscali ed altro ancora, viaggeranno via
posta elettronica verso il Cliente, che, ricevuta la documentazione in
tempo reale, potrà decidere per la stampa immediata o per il
salvataggio in una cartella; ecco in sintesi l’offerta di un nuovo
servizio pratico, veloce, sicuro, e, soprattutto, economico nei
costi e nei tempi, perché abbatte i costi di acquisto della modulistica
tradizionale e del suo invio.
Non vi sono particolari installazioni o funzionalità aggiuntive da
effettuare sul computer del Cliente, salvo, ovviamente, l’ambiente
operativo Windows (qualunque versione), un software di posta elettronica,
ed il programma Acrobat Reader, scaricabile gratuitamente anche da
Internet, che permetterà la visone e la stampa dei modelli PDF su
qualunque stampante, sia essa Laser o Ink-jet. L’utilizzo di questo
modulo noi crediamo valorizzerà ancora di più l’immagine dell’utente
Speed Informatica in quanto sarà in grado di offrire un ulteriore
servizio per soddisfare al meglio le esigenze di una moderna
gestione aziendale dei propri clienti.
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Utility - AREA LAVORO UTILITY
- Generazione Pdf & Stampa Laser
- Servizi Editoriali Previdenziali/Fiscali
& Speed Professional
I Contenuti dei Servizi Editoriali

I VANTAGGI
L’offerta editoriale Speed
Infomatica è ricca di
proposte mirate a garantire
un’informazione puntuale,
tempestiva ed essenziale che
soddisfi le esigenze
d e l l ’ u t i l i z z a t o re f i n a l e.
I nostri servizi editoriali
destinati a professionisti ed
aziende che operano nelle
a re e f i s c a l i , t r i b u t a r i e,
s o c i e t a r i e, l avo r i s t i c h e,
finanaziarie e legali
totalmente consultabili via
web.

Edicola Lavoro/Fiscale
Fornisce quotidianamente un elaborato delle principali notizie del giorno
nella materia lavoro/fiscale. Gli articoli sono realizzati da una redazione
di esperti in materia che presta particolare attenzione affinché i testi
risultino esaustivi ma non prolissi, per destinare le notizie del giorno
all'acquisizione rapida dei contenuti essenziali. Un comodo calendario
consente di visualizzare gli elaborati dei giorni precedenti. Accedendo al
servizio on-line è possibile consultare lo storico degli articoli mediante
ricerca per autore, materia e testo libero ed avvalersi di un comodo indice
sistematico dove la redazione cataloga tutti gli elaborati per argomento.
Per consentire l'approfondimento degli argomenti, sono disponibili gli
articoli correlati, le norme di riferimento e i rimandi alle fonti ufficiali.
La consultazione del servizio avviene on-line mediante inserimento di
login e password nell'apposita pagina di accesso.
Ogni mattina (giorni feriali) viene inviata al professionista un'email con le
notizie del giorno.
Approfondimento Lavoro/Fiscale
La redazione seleziona gli argomenti di attualità per il mondo del lavoro
/fiscale attraverso un' approfondita ricerca tra disposizioni normative,
prassi e giurisprudenza e redige brevi approfondimenti evidenziandone le
novità introdotte. Questo permette al professionista un costante
aggiornamento sulle tematiche di interesse per agevolarlo nella sua pratica
quotidiana e per fornire puntuali risposte alle problematiche dei propri
clienti.
I Contenuti di Speed Professional

E’ un servizio UNICO,
consultabile VELOCEMENTE
grazie al
NUOVO METODO
di RICERCA VELOCE dei
contenuti editoriali

In considerazione delle numerose novità fiscali Speed Informatica,
nel costante intento di soddisfare i proprio clienti, ha creato un servizio
di informazione Fiscale, “SPEED Professional", che consente di
visionare circolari informative, in formato Pdf, scaricabili direttamente
sul proprio PC.
Lo scopo di tale iniziativa è quella di offrire ai nostri clienti un nuovo
strumento qualificato di lavoro che faciliti l'aggiornamento professionale
quotidiano con esempi pratici e dettagliati.
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Software Speed
- Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE TECNICHE

Linguaggio di
programmazione ACUCOBOL
Sistemi Operativi WINDOWS: XP Pro, Vista, 7
Prerequisiti SOFTWARE
Software & Hardware Windows: XP Pro, Vista, 7
minimi in MONOutenza
HARDWARE
CPU Pentium IV - 1 GB Ram
Sk Video SVGA 32 MB
DVD-R/W - Connessione Internet
Prerequisiti SOFTWARE
Software & Hardware Client: Windows: XP Pro, Vista, 7
minimi in MULTIutenza
Server: Win. 2000 Server o Sup.
HARDWARE
Client : CPU Pentium IV - 1 GB Ram
Sk Video SVGA 32 MB
DVD-R/W - Connessione Internet
Server: Attenersi alle specifiche tecniche
indicate dal produttore del Software di rete.

SEMPRE AL VOSTRO FIANCO
L’apertura alle nuove tecnologie rendono
Speed indipendente dai futuri e repentini
cambiamenti delle piattaforme hardware
assicurando all’utilizzatore la protezione
dell’investimento.

SEMPLICITA’
Speed permette un uso il più
possibile immediato e autonomo
anche a chi non possiede conoscenze
specifiche della materia.

COMPLETEZZA
Speed gestisce qualunque
problematica in modo automatico senza
calcoli manuali.
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