
Dichiarazione
annuale IVA
Modulo per la compilazio-
ne del modello di dichia-
razione IVA annuale ed il 
calcolo dell’imposta a de-
bito o a credito per i regimi 
Normale, Ter, Quater. 
Gestisce le dichiarazioni 

di società controllanti e 
controllate, in presenza di operazioni straordina-
rie quali fusioni e scissioni, in regime di liquida-
zione per fallimenti e art. 74. I dati del modello 
di dichiarazione annuale IVA vengono riportati in 
automatico all’interno del fascicolo della dichiara-

zione unificata. La procedura prevede una stretta 
integrazione con i prodotti contabili appartenenti 
alla collana eBridge; ciò consente di ottenere una 
compilazione automatica di tutti i dati presenti 
nei progressivi IVA delle contabilità. Inoltre:
• Calcolo automatico dell’acconto IVA di dicem 

bre con relativo riporto in Delega F24
•  Stampa riepilogativa delle principali informazio-

ni della dichiarazione e delle imposte da versare.

Comunicazione annuale dati IVA
Il programma assolve a quanto previsto dalla 
normativa riguardante la comunicazione dei dati 
contabili riepilogativi delle operazioni effettuate 
nell’anno solare precedente a quello di presenta-

dichiarativi
eBridge Dichiarativi IVA
I software dell’area Dichiarativi eBridge consentono 
una gestione completa ed affidabile di tutti gli 
adempimenti fiscali previsti dalla normativa 
in vigore, strumenti indispensabili per offrire 
consulenze e servizi professionali. Tutti i moduli 
software presentano un’interfaccia grafica molto 
semplice ed intuitiva; la visualizzazione dei quadri 
è infatti molto simile ai modelli ministeriali.

Scelta quadri: la gestione della dichiarazione 
avviene attraverso una sorta di pannello di con-
trollo denominato scelta quadri  che permette di 
avere sotto controllo, costantemente, lo stato di 
compilazione dei vari quadri.
Controlli di congruità e della corretta compilazio-
ne dei quadri
I software rappresentano molto di più di un si-
stema di compilazione. Le procedure eseguono 
molteplici controlli che vanno dalla semplice ve-
rifica sul rigo del modello ad un più sofisticato 
riscontro tra dati provenienti da sezioni e quadri 
differenti.
Istruzioni ministeriali ed assistente in linea
Durante la compilazione è possibile accedere alle 
istruzioni ministeriali del quadro in esame, non-
ché alle istruzioni complete. Allo stesso modo  
l’utente ha a disposizione un “assistente” che da 
informazioni sulle funzionalità ed i contenuti del 

campo o del quadro in cui 
si è posizionati.
Importazione dai moduli 
Contabili
In presenza dei moduli 
dell’area Contabile eBrid-
ge è previsto il recupero 
automatico dei dati ela-

borati con le transazioni contabili dell’esercizio di 
competenza e rilevanti ai fini fiscali.
Elaborazione e stampa delle deleghe di versa-
mento
Possibilità di elaborare e stampare le deleghe 
relative al versamento dei tributi risultanti dalla 
dichiarazione, senza l’obbligo di abbandonare la 
scelta quadri della dichiarazione.
Anteprima di stampa ed esportazione
Anteprima a video su modello ministeriale in 
qualsiasi momento del processo di compilazione 
e stampa laser. Per tutte le stampe è disponibile 
la funzionalità di esportazione nei formati RTF, 
PDF, TXT, oltre che l’invio ai propri clienti, grazie 
al collegamento automatico con i più diffusi pro-
grammi di posta elettronica. 
Produzione dei file telematici
Formazione del file secondo il tracciato ministe-
riale per la presentazione telematica da parte del 
contribuente o dell’intermediario all’Amministra-
zione Finanziaria.
Visualizzatore file telematico: consente all’utente 
di visualizzare “in chiaro” il contenuto dei file te-
lematici generati dall’applicazione, selezionando 
e visualizzando le singole dichiarazioni e/o i sin-
goli quadri.

Caratteristiche comuni a tutti i moduli dichiarativi



zione, in applicazione dell’articolo 8-bis del D.P.R. 
22 luglio 1998, n. 322. La compilazione del model-
lo può avvenire con inserimento manuale o attra-
verso apposita funzione di prelievo dati IVA dalle 
contabilità e dai moduli eBridge dei beni usati, 
agenzie di viaggio, plafond e Intrastat. Il modulo 
software è utilizzabile autonomamente. 

Dichiarazioni d’intento
Applicazione predisposta per la comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni d’in-
tento ricevute dai soggetti che cedono beni o for-
niscono servizi nei confronti di contribuenti che 
si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti 
senza applicazione dell’imposta. 
La comunicazione dei dati contenuti nelle di-
chiarazioni di intento ricevute, prevista dall’art. 
1, comma 1, lett. c), del D.L. 29 dicembre 1983, 
n.746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 
17, come integrato dall’art. 1, comma 381, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede la pre-
sentazione esclusivamente per via telematica, 
direttamente o tramite intermediari abilitati. Il 
software Dichiarazioni d’intento è utilizzabile 
autonomamente. Il programma contempla una 
funzione di importazione dati che permette a 
clienti utilizzatori di altri software di effettuare la 
presentazione telematica evitando l’inserimento 
manuale.

Comunicazioni Operazioni IVA 
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 
dicembre 2010 ha introdotto l’obbligo di comunica-
zione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva 
di importo superiore a € 3.000,00, al netto dell’Iva, 
per i soggetti passivi IVA che effettuano operazio-
ni di cessioni di beni o prestazioni di servizi rese e 
ricevute.

Il software Comunicazione Operazioni IVA prevede 
le seguenti funzionalità:
• inserimento e variazione dei dati rilevanti ai fini IVA;
• cruscotto per l’individuazione e la selezione dei 

documenti emessi nel periodo d’imposta ed in-
teressati alla comunicazione da presentare;

• acquisizione e gestione dei dati provenienti dai 
moduli Contabili e Aziendali eBridge;

• funzione di importazione dei dati tramite trac-
ciato standard Buffetti;

Il prodotto può essere utilizzato anche in modo 
indipendente dagli altri moduli eBridge.

Elenchi Operazioni con
Paesi Black List
Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasio-
ne fiscale, con Decreto 30-03-2010 (G.U.16-4-
2010,n.88) è stato introdotto l’obbligo di comuni-
cazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni 
attive e passive svolte da soggetti passivi IVA nei 
confronti di soggetti aventi sede, residenza o do-
micilio nei paesi cosiddetti “Black List”. La comu-
nicazione va presentata con periodicità mensile o 
trimestrale a seconda del volume degli scambi. I 
dati da comunicare riguardano le cessioni di beni, 
le prestazioni di servizi rese o ricevute,  acquisti 
di beni, prestazioni di servizi ricevute. In partico-
lare, nella comunicazione devono essere riportati 
i dati delle operazioni registrate o soggette a re-
gistrazione ai fini IVA, imponibili, non imponibili, 
esenti e non soggette ad IVA. Il modulo software 
prevede le seguenti funzionalità:
• acquisizione delle operazioni attive e passive 

soggette a registrazione ai fini IVA, imponibili, 
non imponibili, esenti e non soggette ad IVA 
dai moduli contabili eBridge; 

• acquisizione delle operazioni attive o autofattu-
re (passive) dal modulo di fatturazione eBridge.

• Gestione e manutenzione dei dati del modello 
di comunicazione, anche per inserimenti ma-
nuali.

Il prodotto può essere utilizzato anche in modo 
autonomo inserendo i dati manualmente o uti-
lizzando le fasi di importazione sia da tracciato 
personalizzabile che da un file telematico.

dichiarativi

Le caratteristiche del software sono soggette a modifiche senza preavviso; maggiori informazioni per contenuti e requisiti su www.buffetti.it


