SpinOK _INVII TELEMATICI
Gestisci facilmente l’invio e la ricezione delle forniture telematiche.
SpinOK è la soluzione software che consente la gestione automatica delle forniture telematiche create dal tuo gestionale, che si adatta perfettamente alle esigenze del tuo Studio.
Le operazioni di invio, ricezione e archiviazione sono automatiche e il
processo è completamente gestito dal software.
Alla fornitura telematica ricevuta viene allegato l’esito del controllo e
l’elenco dei contribuenti.
É possibile ottenere in .pdf la stampa dei modelli dei soggetti presenti
e delle ricevute, insieme con l’impegno alla trasmissione telematica, la
lettera di consegna documentazione, la quietanza e gli avvisi di
regolarità o di irregolarità.
Inoltre, il software consente la gestione completa del cassetto fiscale:
questo permette il recupero dei dati relativi ai versamenti con F23,
F24 e le altre disposizioni di pagamento, l’archiviazione automatica e
la gestione del processo di richiesta, rinnovo e attivazione della delega
di accesso al cassetto del contribuente.
Il software permette anche di archiviare le forniture telematiche già
trasmesse con altre soluzioni e le relative ricevute a partire dal 2015.

Vantaggi
Cloud
Nativo in web, non necessita di
installazione sul pc, adattandosi a
studi di ogni dimensione.

Aggiornamento
Allinea le versioni delle procedure
di controllo, in maniera trasparente e automatica.

Sicurezza
Esegue backup costanti,
assicurando elevati standard di
sicurezza e certezza operativa.

Mobile
È accessibile e utilizzabile da
qualsiasi dispositivo hardware:
pc, tablet e smartphone.

Moduli aggiuntivi per costruire la
soluzione su misura per te

Offerta Modulo SpinOK

Moduli inclusi
nell’offerta
Modulo base
fino a 500 anagrafiche
+
Telematici Entratel
+
Cassetto fiscale

ATTIVA subito
SpinOK

Attivazione
una tantum

Canone annuale
a partire dal 2º anno

Gestioni
• Telematici C.C.I.A.A. (Telemaco/ComUnica)
• Agenzia Scrive - Civis
Moduli aggiuntivi
• Rateizzazioni e scadenze
• Modulo Equitalia
• Prelievo CU da Cassetto Fiscale

450 €

450 €

Note: i prezzi si intendono IVA esclusa e non includono
attività di formazione all’uso del prodotto e consulenza.

Upgrade
• Upgrade al Modulo Base per gestire ulteriori
anagrafiche (ogni 500)
• Accesso utente “operatore” aggiuntivo
• Upgrade alla gestione completa “Agenzia Scrive Civis” per i licenziatari del modulo “Rateizzazioni e
scadenze”
• Attivazione Sedi
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