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TuttoTel

TuttoTel, tante forniture
un’unica soluzione!

La soluzione per gestire in modo automatizzato le forniture
telematiche, dimenticandoti di Entratel.
TuttoTel è il software che ti permette la gestione automatica dell’intero processo di invio e ricezione
delle forniture telematiche verso Agenzia delle Entrate, INPS e Camere di Commercio.
TuttoTel ti aiuta a gestire il flusso di tutti gli adempimenti degli intermediari fiscali, dall’invio
all’archiviazione delle ricevute.

Con TuttoTel sostituite senza problemi Entratel
dite addio a tutte le perdite di tempo!
PERCHE’ SCEGLIERE TUTTOTEL
Con TuttoTel puoi:


“dimenticare” tutte le complicazioni di Entratel: forniture, dichiarazioni e ricevute, anche di più
anni sono gestite in un unico contenitore posizionato sul server e non più su uno o più PC;



seguire un percorso automatico guidato per il controllo, l’invio e l’archiviazione contemporanea
di una o più forniture telematiche e lo scaricamento e archiviazione delle relative ricevute;



avere già abbinate automaticamente tutte le ricevute ai documenti di ciascun dichiarante;



smettere di ricercare i file da spedire e le ricevute da stampare: con TuttoTel trovi tutto subito;



eseguire nello stesso momento la stessa funzione (importazione, controllo e invio forniture) da
parte di utenti diversi e eseguire contemporaneamente qualsiasi di queste operazioni;



schedulare il preleva ricevute ogni “tot” minuti: non hai bisogno di eseguire la funzione
manualmente;



avere tutti i documenti già pronti per la Conservazione Sostitutiva.

I MODULI GESTITI
Cassetto Previdenziale
Con il modulo “Gestione Cassetto previdenziale” vengono
prelevati dal sito dell’Inps i documenti relativi a tutti i
soggetti per i quali l’intermediario ha la delega.
Grazie a questa gestione è possibile archiviare, in una
specifica cartella, i files PDF della lettera contenente il
prospetto riepilogativo degli importi dovuti per i contributi.
Gestione dati catastali on-line
Questo modulo permette di tenere sotto controllo i dati
degli immobili di tutti i clienti dello studio evidenziando le
sole posizioni variate nel tempo. Grazie a questa gestione
è possibile fornire ai clienti un servizio tempestivo ed
efficiente eliminando il rischio di sanzioni connesse alla
mancata gestione di queste variazioni.
Gestione Cassetto Fiscale F24, F23 e altre disposizioni di
pagamento
Questo modulo archivia, in una cartella dedicata, i dati
relativi ai versamenti di F24, F23, le comunicazioni
anomalie studi di settore e altre disposizioni di pagamento
per tutti i soggetti per i quali l’intermediario è abilitato ad
accedere al relativo cassetto fiscale, evitando qualsiasi
intervento manuale dell’operatore.
.

Gestione Sedi
Per i Clienti che hanno un’organizzazione centralizzata ma
più sedi sul territorio! Consente di organizzare le sedi
periferiche e di gestire gli accessi, l'invio delle forniture
telematiche e lo scaricamento delle ricevute
suddividendo le attività in base al codice sede. Grazie a
questo modulo si ha a disposizione sia la visione globale
sia la visione localizzata dei dati, con il conseguente
risparmio di tempo di gestione.
Firma autografa automatica
Per un ulteriore risparmio di tempo nella gestione della
sottoscrizione! Consente di automatizzare il processo di
sottoscrizione dei modelli da parte del professionista
utilizzando la gestione della firma autografa automatica.
Vengono così azzerati i tempi di sottoscrizione.

Il software è in grado
di recuperare informazioni
da qualsiasi file telematico

Fornitura Telematica UNIEMENS
Il modello che ti consente di trasmettere
telematicamente all’INPS flussi contributivi e
retributivi unificati (UNIEMENS).
A partire dalle denunce di competenza di
gennaio 2011, è possibile gestire anche
UNIEMENS individuale.

TUTTOTEL E’ INTEGRATO CON:
ARKmanager e webdesk
Integrato con ARKmanager per l’archiviazione
documentale e sostitutiva e con webdesk per la
condivisione documenti.

Telematici C.C.I.A.A. (Telematico/Comunica)
Il modulo permette il Deposito di bilancio e la
trasmissione delle pratiche di Comunicazione
Unica.
Per i Depositi di bilancio tramite Telemaco potrà:
 importare la pratica per il Deposito di
bilancio;
 inviare a Telemaco la pratica di bilancio;
 scaricare le ricevute di presentazione;
 visualizzare i documenti importati;
 stampare i documenti e i relativi allegati
in formato cartaceo.

L’utilizzo dei moduli Deposito di bilancio e
Comunicazione Unica consentono di avere un
archivio sempre in linea in modo da poter
consultare e monitorare l’invio delle pratiche.
Rateizzazione e scadenze
Il modulo per la gestione delle rateizzazioni e
scadenze delle somme in seguito al controllo
automatizzato e formale delle dichiarazioni.
Il modulo permette:
 il collegamento all’Agenzia delle Entrate
per calcolare le rate da importare in
TuttoTel;
 la stampa modello F24;
 gli avvisi di scadenze relative alle rate;

Integrato con SmartSign FEA per firmare documenti in
modo digitale (firma elettronica avanzata) con lo stesso
valore della firma cartacea.

▼

▼

▼

Con SmartSign:
 I clienti del professionista firmano documenti
elettronici, direttamente su Tablet
 Utilizzando specifici Tablet si è liberi di acquisire le
firme in mobilità
 Si riducono i costi di: carta, toner, cancelleria e di
gestione dello spazio di archiviazione

▼

Per la Comunicazione Unica sarà in grado di:
 importare le pratiche da inviare al
Registro delle Imprese;
 inviare le pratiche al Registro delle
Imprese;
 scaricare le ricevute di presentazione;
 visualizzare i documenti importati;
 stampare i documenti e i relativi allegati
in formato cartaceo.

SmartSign – Firma Elettronica Avanzata

TuttoTel, tutta la sicurezza di tenere
sotto controllo la situazione degli
invii telematici
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