
fiscale

In tema fiscale, dichiarate 
di possedere nuove certezze.

Software modulare per soluzioni 
a misura del professionista.

La soluzione software per la gestione degli 
adempimenti fiscali.

Scelto da 25.000 professionisti.
Robot Evolution, il software per i professionisti che mirano alle certezze.

Robot Evolution è una 
suite di prodotti 
software costituita da 
un insieme di moduli 
perfettamente integrati 
tra loro, con una base 
dati comune collaudata 
da oltre 25.000 
installazioni sul 
territorio nazionale. 
Ogni modulo è dedicato 
alla gestione delle 
problematiche dell’area 
amministrativa, fiscale, 
lavoro e gestionale.
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SEASOFT SpA
XVI Strada, Blocco Torre Allegra
95121 Zona Industriale, Catania
Tel. +39 095 7353111 
Fax +39 095 7353113
info@seasoft.it www.seasoft.it

Immediata operatività
Tabelle pre-caricate (Detrazioni IRPEF, comuni d’Italia, piani dei conti, ecc.)

Installazione guidata e facilitata tramite wizard
Aggiornamento semplificato ed automatico delle procedure
Auto diagnostica in fase di avvio del prodotto
Semplicità d’uso
Manuale in linea sempre aggiornato
Disponibilità immediata delle informazioni grazie alla 
navigabilità semplificata all’interno del prodotto

BILANCIO
Gestione e formazione telematica dei bilanci in forma ordinaria ed 
abbreviata con aggiornamenti alle ultime disposizioni. 
Redazione della Nota Integrativa e gestione degli Indici di Bilancio.

CONTABILE
Gestione delle esigenze amministrative e contabili di aziende e 
commercialisti. Sono previsti i vari regimi di contabilità (ordinaria, 
semplificata e professionisti).

FISCALE
Adempimenti fiscali previsti dall'Amministrazione Finanziaria: 
versamenti unificati, dichiarazioni redditi, dichiarazioni IVA, sostituti 
d'imposta.

LAVORO
Amministrazione del personale e delle relative elaborazioni di 
paghe e stipendi. 

AZIENDA
Gestione delle attività aziendali: processi di vendita, gestione 
magazzini, gestione agenti e altro.  Funzionalità evolute per risolvere 
le diverse esigenze che caratterizzano i vari settori di attività.

SOLUZIONI IT 
Serie di prodotti altamente tecnologici indirizzati alla soluzione 
delle problematiche legate all’organizzazione ed alla gestione degli studi 
professionali e delle PMI.

SeaSoft è un marchio denso di valori, 
simbolo di un’azienda che da sempre 
ha dato spazio alle idee e investito 
sull’innovazione.
Un’azienda con un modello industriale 
unico, sensibile al rapporto tra ricerca 
e qualità e attenta a valorizzare le 
risorse umane. In quindici anni, vissuti 
nel rispetto di questi valori, SeaSoft si 
è evoluta seguendo il progresso 
dell’Information Technology, con 
particolare attenzione alla ricerca e 
ai processi produttivi del software.



I prodotti software della Linea Fiscale consentono la gestione completa ed 
affidabile di tutti gli adempimenti fiscali previsti dalla normativa in vigore. 
Tutti i Moduli Fiscali presentano un’interfaccia grafica molto semplice ed 
intuitiva, fornendo una visualizzazione dei Quadri simile ai modelli ministeriali. 

del software fiscale
I vantaggi

fiscale
I vantaggi

Scelta quadri
La dichiarazione viene gestita attraverso un pannello di controllo  (Scelta 
Quadri) che permette di monitorare costantemente lo stato di compilazione 
dei quadri. 

Importazione dati dai Moduli Contabili 
In presenza dei Moduli Contabili di Robot Evolution, è previsto il passaggio 
automatico dei dati rilevanti ai fini fiscali.

Controlli di congruità dei dati durante la compilazione dei quadri
I sistemi di controllo vanno dalla semplice verifica del singolo dato ad un più 
sofisticato controllo dei vari dati che provengono da sezioni di differenti quadri.

Gestione della compensazione tra debiti e crediti
Compensazione fra crediti e debiti  ancor prima di effettuare l’elaborazione in 
Delega, al fine di effettuare la rateizzazione delle imposte ed il calcolo della
eventuale maggiorazione dello 0.40% solo sulle imposte effettivamente da versare. 

Elaborazione e stampa delle deleghe
Possibilità di elaborare e stampare le deleghe relative al versamento dei tributi 
scaturenti dalla dichiarazione in cui si sta operando (sia versate in unica soluzione 
che a rate), senza la necessità di dover uscire dalla Scelta Quadri del dichiarante, 
consentendo anche la stampa contemporanea di tutte le rate.

Anteprima di stampa
Anteprima di stampa a video sul modello ministeriale durante la compilazione 
dei quadri. 

Esportazione stampe e visualizzatore dichiarazioni PDF
Esportazione ed archiviazione 
delle stampe in formato PDF,
con possibilità di visualizzarle   
attraverso un apposito gestore.
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Istruzioni Ministeriali in linea 
Durante la compilazione delle dichiarazioni è possibile visualizzare le istruzioni ministeriali 
relative al quadro, nonché le istruzioni complete.

Assistente in linea
Durante la compilazione dei quadri l’utente ha a disposizione un “assistente” che indica tutti i 
tasti funzione abilitati nel campo o nel quadro in cui si è posizionati.

Tabelle precaricate 
Insieme all’installazione dei prodotti vengono fornite diverse tabelle precaricate: Comuni 
d’Italia, Codici attività, detrazioni Irpef, codici tributo, concessionari riscossioni, ecc. 

Visualizzazione/stampa file telematico
Visualizzazione “in chiaro” del contenuto relativo al file telematico, con possibilità 
di navigare all’interno del file stesso, selezionando e visualizzando 
le singole dichiarazioni ed i singoli quadri.

Gestione delle Dichiarazioni per anno 
Il software consente la gestione delle dichiarazioni degli anni precedenti 
per qualsiasi eventuale richiesta da parte dell’Amministrazione Finanziaria 
(per esempio: Condoni).

Avvio automatico del controllo Entratel 
La fase di controllo dei file telematici da trasmettere all’Amministrazione Finanziaria 
attraverso Entratel, viene avviata automaticamente alla fine dell’elaborazione del file 
telematico.

Gestione off-line: Studi di settore e Dichiarazione d’intento
Attraverso un apposito pulsante, il professionista invia, tramite 
posta elettronica, una mini applicazione al proprio cliente. 
Quest’ultimo, senza dover eseguire alcuna installazione né configurazione 
software, ha la possibilità, avviando l’applicazione, di fornire i dati richiesti 
inviandoli al professionista via e-mail. Il professionista acquisisce i dati 
tramite una procedura automatica che li riporta all’interno del prodotto.

Esportazione dei dati ed  invio e-mail 
Su tutte le stampe sono disponibili le funzionalità di esportazione nei 
formati RTF, PDF, TXT; è inoltre prevista la possibilità di inviare le stampe ai propri clienti,
grazie al collegamento automatico con i più diffusi  programmi di posta elettronica.

 
Semplice, intuitivo, affidabile.
      Il Software che stavi cercando.
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Le procedure di Dichiarazione dei Redditi Robot Evolution consentono di 
elaborare, in maniera semplice ed intuitiva, la dichiarazione dei redditi dei 
soggetti interessati attraverso un pannello di controllo (Scelta Quadri) che 
permette di monitorare costantemente lo stato di compilazione dei quadri. 

Altri punti di forza

Elaborazione/stampa del Modello F24 
direttamente dalla Scelta Quadri della 
dichiarazione

Stampa di un prospetto che espone in 
maniera chiara il riepilogo della 
dichiarazione (imposte e versamenti da 
effettuare) relativamente al dichiarante su 
cui si sta operando.

Ripresa dati dall’anno precedente

Calcolo ICI e relativa stampa dei Bollettini
(anche laser e su carta bianca)DICHIARAZIONE DEI REDDITI UNICO

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA
DICHIARAZIONE 730
GESTIONE TRASMISSIONE TELEMATICA
DICHIARAZIONE D’INTENTO
VERSAMENTI UNIFICATI F24/F23

I Moduli

PERSONE FISICHE, SOCIETA’ DI PERSONE, SOCIETÀ DI CAPITALI/ENTI NON COMMERCIALI

Scelta Quadri

Attraverso la Scelta Quadri è possibile “navigare” 
nell’ambito di tutti i lavori necessari per il 
completamento della dichiarazione. 

I quadri della Dichiarazione vengono esposti in base 
alla sequenza logica di compilazione; i quadri 
compilati e definitivi vengono evidenziati con un “visto” 
che li contraddistingue rispetto ai quadri ancora da 
compilare. In corrispondenza di ogni quadro, vengono 
indicati inoltre: il numero degli elementi inseriti e la 
data di compilazione.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI UNICO
PERSONE FISICHE, SOCIETA’ DI PERSONE, SOCIETÀ DI CAPITALI/ENTI NON COMMERCIALI

Oltre all’espletamento degli adempimenti dichiarativi, il 
software fiscale Robot Evolution è lo strumento che permette 
ai professionisti di offrire un servizio di consulenza di alto 
livello qualitativo, per la facilità di utilizzo, le soluzioni 
tecniche e la qualità degli strumenti messi a disposizione.

Uno strumento di qualità.
Molto più di un semplice software. 

Anteprima di stampa
Durante la compilazione dei quadri, il software permette di 
avviare un’anteprima di stampa a video su modello ministeriale 
con i dati presenti sul quadro attivo, consentendo così di poterne 
controllare la corretta compilazione. 
Senza alcun costo aggiuntivo, il programma da, inoltre, la 
possibilità di archiviare le stampe in formato PDF per poterle 
consultare in qualsiasi momento.
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI UNICO

Completa detraibilità delle 
problematiche fiscali.

In presenza dei moduli di Contabilità, Bilancio 
e/o Beni Strumentali, viene eseguita la 
compilazione automatica dei quadri della 
dichiarazione. Il programma consente di 
effettuare il calcolo delle imposte e dei 
contributi previdenziali delle varie categorie di 
lavoro autonomo e quello relativo al contributo 
IVS per artigiani e commercianti. 

Presenza di molteplici stampe di controllo e verifica 
(Verifica stato dichiarazione, lista quadri compilati 
per dichiarante, rubrica versamenti, stampa 
saldi/acconti/crediti, riepilogo dichiarazione, ecc.)

Generazione automatica del quadro RH relativo ai 
redditi di partecipazione, sulla base dei dati presenti 
nella dichiarazione di Unico Società di Persone o 
della Società di Capitali trasparente. 

Gestione Ravvedimento operoso*

Presenza di prospetti aggiuntivi, all’interno dei 
quadri, al fine di favorire la determinazione di valori 
da indicare nei quadri della dichiarazione (calcolo 
giorni di possesso, prospetti spese manutenzione, 
prospetto plusvalenze, dettaglio spese mediche, ecc.).

Controllo della congruenza dei parametri o degli studi 
di settore con relativo adeguamento

Stampa della dichiarazione su modulistica laser 

Gestione dei crediti d’imposta

Formazione del file telematico da inviare alla 
Amministrazione Finanziaria.

Importazione dati da altre procedure diverse da Robot 
Evolution.

Unico Persone Fisiche
Calcolo ed applicazione della Clausola di 
salvaguardia.
Ripresa in automatico dei dati dal modulo 
730 dell’anno in corso.

 Unico Società di Persone
Creazione automatica del quadro RH (Redditi 
di partecipazione) dei soci qualora la loro 
dichiarazione sia presente nell’ambito del 
prodotto Unico Persone Fisiche. 

Unico Società di Capitali
Gestione del regime di Trasparenza.
Consolidato Nazionale e Mondiale.

Stampa su modello prestampato del 
prospetto suddivisione quote 

Da consegnare ai soci, collaboratori 
imprese familiari o al coniuge dell’impresa 
familiare e/o coniugale, nonché per i 
soggetti facenti parte di società di capitali 
aderenti al regime di tassazione per 
“trasparenza”.

 

* Disponibilità a partire da maggio 2006

I moduli prevedono inoltre:

Visualizzatore PDF
Attraverso un apposito gestore è possibile 
consultare le dichiarazioni in formato 
PDF precedentemente archiviate.

 

 

Visualizzatore file telematico

L’utente ha la possibilità di visualizzare “in 
chiaro” il contenuto del file telematico, con 
possibilità di navigare all’interno del file stesso, 
selezionando e visualizzando le singole 
dichiarazioni ed i singoli quadri.

Gestione Off-line
Attraverso un apposito pulsante, il 
professionista invia, tramite posta 
elettronica, una mini applicazione al 
proprio cliente. 
Quest’ultimo, senza dover eseguire alcuna 
installazione né configurazione software, 
ha la possibilità, avviando l’applicazione, di 
fornire i dati richiesti inviandoli al profes-
sionista via e-mail. Questi acquisisce 
i dati tramite una procedura 
automatica che li riporta 
all’interno del prodotto.
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COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

Il prodotto prevede anche la gestione delle 
dichiarazioni in presenza di società controllanti e 
controllate, operazioni straordinarie (fusioni e 
scissioni), regime di liquidazione per fallimenti ed 
art. 74. Il modulo è perfettamente integrato con i 
prodotti della Linea Contabile da cui preleva tutti i 
dati necessari per la compilazione del modello.

E' l’applicazione software predisposta per la gestione del modello di Comunicazione 
annuale dei dati IVA contemplato dall’art. 9 del D.P.R. 7 dicembre 2001 n.435. 
Il modulo permette la compilazione del 
modello ministeriale prelevando i dati dai 
moduli Contabili, dai Beni usati, dal modulo 
Agenzie di viaggio o tramite inserimento 
manuale. Sono previsti, inoltre, la stampa 
laser del modello e la formazione del file 
telematico da inviare all’Amministrazione 
Finanziaria.   

Il modulo consente di effettuare la compilazione dei quadri della dichiarazione IVA 
ed il calcolo dell'imposta a debito o credito per i regimi Normale, Ter e Quater.

DICHIARAZIONE ANNUALE IVADICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA

In aggiunta ai punti di forza comuni a tutti i 
moduli, il modulo Dichiarazione 770 presenta le 
seguenti funzioni:

Gestione delle dichiarazioni integrative per il 
Modello 770 Semplificato.

Ripresa dati dai moduli della Linea Lavoro 
(CUD per la compilazione automatica del 
quadro CLD - Comunicazione Lavoratori 
Dipendenti - del modello 770 Semplificato) e 
della Linea Contabile (Schede Compensi del 
modulo Conti Individuali per la compilazione 
del quadro CLP - Comunicazione Lavoratori 
Professionisti).

Importazione dati da file telematico 
(tramite il tracciato ministeriale): consente 
agli utilizzatori di altri applicativi gestionali 
che producono elementi da riportare nel 770, 
di usare il prodotto “Robot Evolution” per 
espletare quanto richiesto dalla normativa.

Stampa su modulistica laser della 
dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Stampe di controllo

Disponibilità di una stampa riepilogativa 
del Quadro ST, con i totali per singolo Codice 
Tributo.

Gestione delle dichiarazioni dei sostituti 
estinti

La dichiarazione annuale IVA presenta inoltre, le 
seguenti funzioni: 

Calcolo automatico dell’acconto IVA di 
dicembre con relativo riporto in Delega F24

Stampa riepilogativa di tutte le principali 
informazioni della dichiarazione, nonchè delle 
imposte da versare

Stampa su modulistica laser

Formazione del file telematico da inviare 
all’Amministrazione Finanziaria

Consente la gestione dei modelli previsti dalla normativa ministeriale: 
Modello Semplificato e Modello Ordinario. 

Partner dei professionisti.
Per una consulenza ad alto livello qualitativo.



fiscale

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

Il prodotto prevede anche la gestione delle 
dichiarazioni in presenza di società controllanti e 
controllate, operazioni straordinarie (fusioni e 
scissioni), regime di liquidazione per fallimenti ed 
art. 74. Il modulo è perfettamente integrato con i 
prodotti della Linea Contabile da cui preleva tutti i 
dati necessari per la compilazione del modello.

E' l’applicazione software predisposta per la gestione del modello di Comunicazione 
annuale dei dati IVA contemplato dall’art. 9 del D.P.R. 7 dicembre 2001 n.435. 
Il modulo permette la compilazione del 
modello ministeriale prelevando i dati dai 
moduli Contabili, dai Beni usati, dal modulo 
Agenzie di viaggio o tramite inserimento 
manuale. Sono previsti, inoltre, la stampa 
laser del modello e la formazione del file 
telematico da inviare all’Amministrazione 
Finanziaria.   

Il modulo consente di effettuare la compilazione dei quadri della dichiarazione IVA 
ed il calcolo dell'imposta a debito o credito per i regimi Normale, Ter e Quater.

DICHIARAZIONE ANNUALE IVADICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA

In aggiunta ai punti di forza comuni a tutti i 
moduli, il modulo Dichiarazione 770 presenta le 
seguenti funzioni:

Gestione delle dichiarazioni integrative per il 
Modello 770 Semplificato.

Ripresa dati dai moduli della Linea Lavoro 
(CUD per la compilazione automatica del 
quadro CLD - Comunicazione Lavoratori 
Dipendenti - del modello 770 Semplificato) e 
della Linea Contabile (Schede Compensi del 
modulo Conti Individuali per la compilazione 
del quadro CLP - Comunicazione Lavoratori 
Professionisti).

Importazione dati da file telematico 
(tramite il tracciato ministeriale): consente 
agli utilizzatori di altri applicativi gestionali 
che producono elementi da riportare nel 770, 
di usare il prodotto “Robot Evolution” per 
espletare quanto richiesto dalla normativa.

Stampa su modulistica laser della 
dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Stampe di controllo

Disponibilità di una stampa riepilogativa 
del Quadro ST, con i totali per singolo Codice 
Tributo.

Gestione delle dichiarazioni dei sostituti 
estinti

La dichiarazione annuale IVA presenta inoltre, le 
seguenti funzioni: 

Calcolo automatico dell’acconto IVA di 
dicembre con relativo riporto in Delega F24

Stampa riepilogativa di tutte le principali 
informazioni della dichiarazione, nonchè delle 
imposte da versare

Stampa su modulistica laser

Formazione del file telematico da inviare 
all’Amministrazione Finanziaria

Consente la gestione dei modelli previsti dalla normativa ministeriale: 
Modello Semplificato e Modello Ordinario. 

Partner dei professionisti.
Per una consulenza ad alto livello qualitativo.



fiscale

E’ il software, trasversale agli altri moduli 
della Linea Fiscale, predisposto per gestire 
le informazioni relative alla presentazione 
telematica delle dichiarazioni.                                                 

Il modulo consente le seguenti gestioni:

Acquisizione file “ricevute” di presentazione

Manutenzione file telematici (cancellazione e/o 
copia per archiviazione dei file telematici creati da 
“Robot Evolution” per diagnosi e per invio).

Gestione di tutte le informazioni relative alla 
trasmissione (nome file, protocollo Amministra-
zione Finanziaria, data di formazione del file, data 
invio, data ricezione ricevute, esiti).

Stampa fac-simile ricevute di presentazione delle 
dichiarazioni inviate all'Amministrazione Finanziaria.

Gestione dello storico: consultazione dello stato 
telematico di dichiarazioni degli anni precedenti, 
ristampa ricevute di presentazione, ecc.

 

DICHIARAZIONE 730

GESTIONE TRASMISSIONE 
TELEMATICA

DICHIARAZIONE D’INTENTO

Permette la gestione della Delega Unificata 
Mod. F24, prevedendo il recupero dei dati 
riguardanti versamenti di tributi erariali o 
contributi da eseguire periodicamente.

Stampa del mod. F24 sia su modulistica meccanografica che 
laser, con possibilità di eseguire l’esportazione del modello in 
PDF per inviarlo via e-mail ai propri  clienti. Nel caso in cui si sia 
optato per la rateizzazione delle imposte, viene data la 
possibilità di creare e stampare tutte le deleghe interessate al 
versamento.

Il modulo presenta le seguenti funzionalità:

Elaborazione/Stampa Deleghe di periodi precedenti

Elaborazione/Stampa Deleghe per i periodi 
rateizzati direttamente dai moduli fiscali.

Visualizzazione dei crediti e dei debiti prima di 
accedere al quadro SF (Gestione Deleghe).

Elaborazione/Stampa Delega per singolo modulo

Stampa del riepilogo delle compensazioni per 
verificare l’utilizzo dei crediti.

Gestione del pagamento del modello F24 tramite 
Remote Banking CBI

E' prevista anche la gestione del modello F23, per 
il pagamento di tasse, imposte, sanzioni ed altro.  

VERSAMENTI UNIFICATI F24/F23

È rivolto ai professionisti che intendono fornire attività di consulenza a contribuenti 
persone fisiche (pensionati, lavoratori dipendenti, ecc.) che desiderano presentare 
il modello 730. La procedura consente la compilazione, la stampa e l’invio telematico, 
direttamente e tramite CAF convenzionati, dei Modelli 730/1, 730/2, 730/3 e 730/4. 

Il modulo consente il caricamento e la stampa delle Dichiarazioni d’Intento emesse/ricevute, 
nonché l’invio telematico dei dati relativi alle Dichiarazioni d’Intento ricevute. 
Il modulo software Dichiarazione d’Intento è utilizzabile anche autonomamente. 

In aggiunta ai punti di forza comuni a tutti i moduli, 
il modulo Dichiarazione 730 di Robot Evolution 
presenta le seguenti funzioni:

Stampa su modulistica laser

Generazione del file telematico da inviare al Caf 
Fenalca o al Caf Dottori Commercialisti, nel 
rispetto delle specifiche previste nelle convenzioni.

Calcolo e Stampa del Prospetto di Liquidazione 

Calcolo ICI e relativa stampa dei Bollettini 
(anche laser e su carta bianca).

Elaborazione/ stampa del Modello F24 
direttamente dalla Scelta Quadri della 
dichiarazione.

Presenza di varie stampe di controllo e verifica

Presenza di diversi prospetti aggiuntivi 
all’interno dei quadri, al fine di favorire la 
determinazione di valori da indicare nei quadri 
della dichiarazione (calcolo giorni di possesso, 
dettaglio spese mediche, ecc.).

Ripresa automatica dei dati dal modulo Unico 
Persone Fisiche dell’anno precedente e corrente

Generazione automatica del quadro dei redditi di 
lavoro dipendente direttamente dalla Gestione 
del CUD della Linea Lavoro di Robot Evolution.

Calcolo ed applicazione della clausola di 
salvaguardia.

Il modulo Dichiarazione d’Intento presenta le 
seguenti funzioni:

Gestione Off-line Dichiarazioni d’intento ricevute  
tramite tale gestione il professionista potrà reperire 
i dati relativi ai propri clienti, relativamente alla 
problematica in questione. Attraverso un apposito 
pulsante, il professionista invia, tramite la normale 
posta elettronica, una mini applicazione al proprio 
cliente. Quest’ultimo, senza dover eseguire alcuna 
installazione né configurazione software, ha la 
possibilità, avviando l’applicazione, di fornire i dati 
inerenti le dichiarazioni d’intento ricevute inviandoli 
al professionista via e-mail. Il professionista 
acquisisce i dati tramite una procedura automatica 
che li riporta all’interno del prodotto.

Importazione dati da altre procedure
Permette a quei clienti che tramite altri software 
gestiscono i dati richiesti dalla dichiarazione, di 
effettuare la presentazione telematica con il 
software Robot Evolution, evitando l’inserimento 
manuale delle singole lettere d’intento ricevute.

Stampa dei modelli
Stampa laser dei modelli, senza alcuna 
limitazione. 

Stampa di controllo dichiarazioni
Possibilità di effettuare una stampa per il controllo 
delle dichiarazioni da inviare telematicamente.

DICHIARAZIONE 



fiscale

E’ il software, trasversale agli altri moduli 
della Linea Fiscale, predisposto per gestire 
le informazioni relative alla presentazione 
telematica delle dichiarazioni.                                                 

Il modulo consente le seguenti gestioni:

Acquisizione file “ricevute” di presentazione

Manutenzione file telematici (cancellazione e/o 
copia per archiviazione dei file telematici creati da 
“Robot Evolution” per diagnosi e per invio).

Gestione di tutte le informazioni relative alla 
trasmissione (nome file, protocollo Amministra-
zione Finanziaria, data di formazione del file, data 
invio, data ricezione ricevute, esiti).

Stampa fac-simile ricevute di presentazione delle 
dichiarazioni inviate all'Amministrazione Finanziaria.

Gestione dello storico: consultazione dello stato 
telematico di dichiarazioni degli anni precedenti, 
ristampa ricevute di presentazione, ecc.

 

DICHIARAZIONE 730

GESTIONE TRASMISSIONE 
TELEMATICA

DICHIARAZIONE D’INTENTO

Permette la gestione della Delega Unificata 
Mod. F24, prevedendo il recupero dei dati 
riguardanti versamenti di tributi erariali o 
contributi da eseguire periodicamente.

Stampa del mod. F24 sia su modulistica meccanografica che 
laser, con possibilità di eseguire l’esportazione del modello in 
PDF per inviarlo via e-mail ai propri  clienti. Nel caso in cui si sia 
optato per la rateizzazione delle imposte, viene data la 
possibilità di creare e stampare tutte le deleghe interessate al 
versamento.

Il modulo presenta le seguenti funzionalità:

Elaborazione/Stampa Deleghe di periodi precedenti

Elaborazione/Stampa Deleghe per i periodi 
rateizzati direttamente dai moduli fiscali.

Visualizzazione dei crediti e dei debiti prima di 
accedere al quadro SF (Gestione Deleghe).

Elaborazione/Stampa Delega per singolo modulo

Stampa del riepilogo delle compensazioni per 
verificare l’utilizzo dei crediti.

Gestione del pagamento del modello F24 tramite 
Remote Banking CBI

E' prevista anche la gestione del modello F23, per 
il pagamento di tasse, imposte, sanzioni ed altro.  

VERSAMENTI UNIFICATI F24/F23

È rivolto ai professionisti che intendono fornire attività di consulenza a contribuenti 
persone fisiche (pensionati, lavoratori dipendenti, ecc.) che desiderano presentare 
il modello 730. La procedura consente la compilazione, la stampa e l’invio telematico, 
direttamente e tramite CAF convenzionati, dei Modelli 730/1, 730/2, 730/3 e 730/4. 

Il modulo consente il caricamento e la stampa delle Dichiarazioni d’Intento emesse/ricevute, 
nonché l’invio telematico dei dati relativi alle Dichiarazioni d’Intento ricevute. 
Il modulo software Dichiarazione d’Intento è utilizzabile anche autonomamente. 

In aggiunta ai punti di forza comuni a tutti i moduli, 
il modulo Dichiarazione 730 di Robot Evolution 
presenta le seguenti funzioni:

Stampa su modulistica laser

Generazione del file telematico da inviare al Caf 
Fenalca o al Caf Dottori Commercialisti, nel 
rispetto delle specifiche previste nelle convenzioni.

Calcolo e Stampa del Prospetto di Liquidazione 

Calcolo ICI e relativa stampa dei Bollettini 
(anche laser e su carta bianca).

Elaborazione/ stampa del Modello F24 
direttamente dalla Scelta Quadri della 
dichiarazione.

Presenza di varie stampe di controllo e verifica

Presenza di diversi prospetti aggiuntivi 
all’interno dei quadri, al fine di favorire la 
determinazione di valori da indicare nei quadri 
della dichiarazione (calcolo giorni di possesso, 
dettaglio spese mediche, ecc.).

Ripresa automatica dei dati dal modulo Unico 
Persone Fisiche dell’anno precedente e corrente

Generazione automatica del quadro dei redditi di 
lavoro dipendente direttamente dalla Gestione 
del CUD della Linea Lavoro di Robot Evolution.

Calcolo ed applicazione della clausola di 
salvaguardia.

Il modulo Dichiarazione d’Intento presenta le 
seguenti funzioni:

Gestione Off-line Dichiarazioni d’intento ricevute  
tramite tale gestione il professionista potrà reperire 
i dati relativi ai propri clienti, relativamente alla 
problematica in questione. Attraverso un apposito 
pulsante, il professionista invia, tramite la normale 
posta elettronica, una mini applicazione al proprio 
cliente. Quest’ultimo, senza dover eseguire alcuna 
installazione né configurazione software, ha la 
possibilità, avviando l’applicazione, di fornire i dati 
inerenti le dichiarazioni d’intento ricevute inviandoli 
al professionista via e-mail. Il professionista 
acquisisce i dati tramite una procedura automatica 
che li riporta all’interno del prodotto.

Importazione dati da altre procedure
Permette a quei clienti che tramite altri software 
gestiscono i dati richiesti dalla dichiarazione, di 
effettuare la presentazione telematica con il 
software Robot Evolution, evitando l’inserimento 
manuale delle singole lettere d’intento ricevute.

Stampa dei modelli
Stampa laser dei modelli, senza alcuna 
limitazione. 

Stampa di controllo dichiarazioni
Possibilità di effettuare una stampa per il controllo 
delle dichiarazioni da inviare telematicamente.

DICHIARAZIONE 



fiscale

In tema fiscale, dichiarate 
di possedere nuove certezze.

Software modulare per soluzioni 
a misura del professionista.

La soluzione software per la gestione degli 
adempimenti fiscali.

Scelto da 25.000 professionisti.
Robot Evolution, il software per i professionisti che mirano alle certezze.

Robot Evolution è una 
suite di prodotti 
software costituita da 
un insieme di moduli 
perfettamente integrati 
tra loro, con una base 
dati comune collaudata 
da oltre 25.000 
installazioni sul 
territorio nazionale. 
Ogni modulo è dedicato 
alla gestione delle 
problematiche dell’area 
amministrativa, fiscale, 
lavoro e gestionale.
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SEASOFT SpA
XVI Strada, Blocco Torre Allegra
95121 Zona Industriale, Catania
Tel. +39 095 7353111 
Fax +39 095 7353113
info@seasoft.it www.seasoft.it

Immediata operatività
Tabelle pre-caricate (Detrazioni IRPEF, comuni d’Italia, piani dei conti, ecc.)

Installazione guidata e facilitata tramite wizard
Aggiornamento semplificato ed automatico delle procedure
Auto diagnostica in fase di avvio del prodotto
Semplicità d’uso
Manuale in linea sempre aggiornato
Disponibilità immediata delle informazioni grazie alla 
navigabilità semplificata all’interno del prodotto

BILANCIO
Gestione e formazione telematica dei bilanci in forma ordinaria ed 
abbreviata con aggiornamenti alle ultime disposizioni. 
Redazione della Nota Integrativa e gestione degli Indici di Bilancio.

CONTABILE
Gestione delle esigenze amministrative e contabili di aziende e 
commercialisti. Sono previsti i vari regimi di contabilità (ordinaria, 
semplificata e professionisti).

FISCALE
Adempimenti fiscali previsti dall'Amministrazione Finanziaria: 
versamenti unificati, dichiarazioni redditi, dichiarazioni IVA, sostituti 
d'imposta.

LAVORO
Amministrazione del personale e delle relative elaborazioni di 
paghe e stipendi. 

AZIENDA
Gestione delle attività aziendali: processi di vendita, gestione 
magazzini, gestione agenti e altro.  Funzionalità evolute per risolvere 
le diverse esigenze che caratterizzano i vari settori di attività.

SOLUZIONI IT 
Serie di prodotti altamente tecnologici indirizzati alla soluzione 
delle problematiche legate all’organizzazione ed alla gestione degli studi 
professionali e delle PMI.

SeaSoft è un marchio denso di valori, 
simbolo di un’azienda che da sempre 
ha dato spazio alle idee e investito 
sull’innovazione.
Un’azienda con un modello industriale 
unico, sensibile al rapporto tra ricerca 
e qualità e attenta a valorizzare le 
risorse umane. In quindici anni, vissuti 
nel rispetto di questi valori, SeaSoft si 
è evoluta seguendo il progresso 
dell’Information Technology, con 
particolare attenzione alla ricerca e 
ai processi produttivi del software.




