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Il modulo Equitalia offre al commercialista la visione 

completa delle situazioni pendenti dei propri clienti e 

consente di scaricare tutte le cartelle esattoriali per i 

soggetti con delega, in maniera automatica e massiva, 

con il dettaglio degli importi. 

il software consente allo studio di effettuare il calcolo 

di convenienza per ogni cartella e stimare il risparmio 

per il contribuente, senza dover inserire alcun dato. 

Grazie al nuovo servizio non occorre più recarsi 

fisicamente presso gli uffici di Equitalia. Il servizio può 

esistenti tra il 2000 e il 30/09/2017. 

Il programma crea un archivio unico per ogni 

contribuente le cui pratiche possono essere condivise 

con i collaboratori di studio e consente la compilazione 

e la stampa dei moduli DA, che vengono memorizzati 
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È necessario scaricare in modo singolo e manuale ogni 
singola cartella.

Senza modulo Equitalia

È possibile scaricare in modo automatico e massivo, 
per i clienti di cui si dispone la delega, tutte le cartelle 
che possono essere ricercate con velocità.

Con il modulo Equitalia
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Confronto

Vista parziale.Il commercialista ha la visione completa delle situazioni 
pendenti dei propri clienti e può valutare velocemente 
la strada da percorrere.

Disponibile.Lo studio può eseguire stime di convenienza per ogni 
cartella, simulando il risparmio per il contribuente.

Non disponibile.Cartelle, domanda ed esito sono memorizzati in un 
unico archivio per soggetto intestatario della pratica.

Non disponibile.I dati completi della pratica sono sempre disponibili e 
stampabili da parte di tutti collaboratori di studio.



Ambiente di lavoro 
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Il software consente al 

commercialista di effettuare il 

calcolo di convenienza per ogni 

cartella esattoriale e permette di 

stimare il risparmio per il 

contribuente, senza dover inserire 

alcun dato.

sarà comunicato direttamente da 

Equitalia, insieme ai bollettini di 

pagamento.
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Calcolo di convenienza
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Condivisione

Vantaggi
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Vantaggi

I dati completi della pratica sono 

sempre disponibili e stampabili da 

parte dei collaboratori autorizzati. 

Risparmio

Il cliente o il commercialista non 

devono più recarsi presso Equitalia 

con risparmio di tempo e costi.

Archivio unico

Cartelle, domanda ed esito sono 

memorizzati in un unico archivio 

per soggetto della pratica. 

Efficienza

Il commercialista può recuperare e 

valutare le cartelle del cliente, 

suggerendo la soluzione migliore.

Velocità

Scaricamento automatico e 

massivo delle cartelle pendenti dei 

clienti per una ricerca veloce.

Semplicità

Lo studio può eseguire una stima 

di convenienza, senza inserire 

alcun dato.
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Contatti

E: info@bluenext.it

T: +39 0541 328111

www.bluenext.it
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https://www.facebook.com/bluenext/
https://www.facebook.com/bluenext/
https://www.linkedin.com/company/bluenext-srl
https://www.linkedin.com/company/bluenext-srl
https://vimeo.com/bluenext
https://vimeo.com/bluenext
http://www.bluenext.it/

