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Flusso della fornitura Telematica
Generazione delle scadenze
Nel momento in cui una dichiarazione viene completata, e 
quindi chiusa, o una delega di pagamento viene confermata, 
sarà generata una scadenza aziendale con l’indicazione “Da 
generare”, secondo la modalità indicata nella tabella Adem-
pimenti.

Generazione delle forniture
La fornitura viene generata all’interno della Console nel mo-
mento in cui dalla procedura si predispone un flusso telema-
tico ed è immediatamente disponibile per tutte le operazioni 
di controllo/invio e successive acquisizione esiti, con ag-
giornamento delle scadenze per tutte le aziende interessate 
in modo da generare un legame tra fornitura e scadenza. In 
queste fasi si evidenziano le potenzialità dell’applicazione 
che, grazie all’utilizzo in modalità trasparente dei software:
-  Entratel dell’Agenzia delle Entrate 
- Intr@Web dell’Agenzia delle Dogane
- UniEMens dell’INPS
- ServerWeb di Infocamere
esegue tutte le operazioni senza che l’operatore debba mai 
uscire dalla console.di concorrenza sleale (Relazione annuale al 
Parlamento dell’Autorità Garante, 12 aprile 1999).

La nuova procedura “Console Telematici” ha il compito di 
supportare l’utente in tutte le fasi della gestione dei flussi te-
lematici, che oggi costituiscono il principale mezzo di intera-
zione con Pubblica Amministrazione, Enti, etc. 
Dato il numero sempre crescente degli adempimenti tele-
matici previsti e poiché la generazione di questi avviene da 
diverse procedure, TeamSystem ha realizzato una Console 
che permette di avere una visione “generale” di tutto ciò che 
deve essere inviato ai diversi Enti, a seconda delle scadenze 
ed indipendentemente dalle procedure di provenienza.

Funzionalità
Il software gestisce tutte le fasi inerenti i flussi telematici.

- Generazione scadenze per azienda/adempimento:
 viene generato uno scadenziario che, aggiornato
 sia dalle procedure sia dalla Console, permette
 di evidenziare in modo immediato eventuali
 dimenticanze e/o ritardi;

- Alert/promemoria operazioni da eseguire:
 offre la possibilità di segnalare, via mail e/o sms,
 la scadenza dell’invio della fornitura o del recupero
 della ricevuta/quietanza;

- Aggiornamento agenda web-menu: 
 permette di evidenziare il calendario delle scadenze 
 sul browser del menu Evolution di ogni applicativo;

- Unico contenitore: offre un unico percorso operativo
 per il controllo, l’invio e la ricezione delle ricevute;

- Gestione dell’invio: monitora lo stato di lavorazione
 della fornitura;

- Trasparenza software di terze parti: dà la 
 possibilità di aggiornare e utilizzare software 
 di controllo e invio delle forniture in modo trasparente 
 per l’utente, che può quindi eseguire tutte le 
 operazioni senza dover uscire dalla Console;

-  Interrogazioni a più livelli: è possibile visualizzare
 i file spediti o da spedire e le relative ricevute applicando
 una serie di filtri, ad esempio per azienda, per utente,
 per adempimento, per procedura, per Ente, etc.

La Console ha quindi la funzione di rilevare l’avanzamento 
della lavorazione, monitorando le elaborazioni eseguite sia 
dalla procedura d’appartenenza sia dalla Console stessa, e di 
avvisare l’utente in caso di anomalie o eventuali dimenticanze 
durante l’intero processo. 
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Lavorazione della fornitura

Le attività di controllo, invio, recupero ed apertura esiti 
vengono eseguite in modo totalmente automatico con 
il risultato di ottenere un fascicolo con Modello dichiara-
tivo o delega, Ricevuta ed Eventuale quietanza, per ogni 
contribuente contenuto nella fornitura telematica, sollevan-
do in questo modo l’utente dal ripetitivo lavoro di abbina-
mento tra modello ed esito, particolarmente gravoso, ad 
esempio, per adempimenti ricorrenti come i versamenti.

Avvisi telematici
Permette lo scarico delle comunicazioni di regolarità o ir-
regolarità derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni 
presentate. Si completerà quindi il “fascicolo telematico” 
comprensivo ora di tutti gli esiti.

Cassetto fiscale
Il Cassetto Fiscale è un servizio messo a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate, che permette al professionista, 
che abbia ricevuto delega scritta dal contribuente, di inte-
ragire con l’Amministrazione Finanziaria. La procedura au-
tomatizza le fasi di prelievo e consultazione dei versamenti 
F23 e F24, che saranno direttamente fruibili dall’utente per 
controllare le compensazioni, verificare pagamenti rateali, 
vagliare i versamenti dei quadri 770 ST/SV.

Dati catastali
Il modulo consente il prelievo automatico dei dati catastali, 
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, permetten-
do così un controllo sugli immobili per evidenziare le even-
tuali modifiche intercorse nel tempo ed ottenere altresì una 
visura on-line con i dati identificativi. 
Attraverso l’integrazione con la procedura Gecom-Redditi  
lo Studio avrà uno strumento essenziale per non incorrere  
in possibili errori e sanzioni nella compilazione dei quadri  
dei terreni e fabbricati per la dichiarazione dei redditi.

Certificati di malattia
Il modulo consente il prelievo automatico dei certificati di 
malattia on-line, messi a disposizione dall’INPS, dei lavo-
ratori delle aziende per le quali il consulente ha ricevuto 
delega ad operare. Attraverso l’integrazione del modulo 
con la procedura Gecom Paghe viene fornito allo Studio 
uno strumento essenziale per automatizzare le operazioni 
di rilevazione e imputazione delle assenze.

I plus
- Vengono utilizzati strumenti evoluti, quali pagine html 
 interattive per la verifica delle versioni dei software di 
 terze parti installati.
- La stampa della dichiarazione, contenuta nella fornitura 
 telematica, avviene prelevando i dati direttamente dal file 
 telematico.
- Invio automatico di sms/email per avvisare dell’approssi-
 marsi delle scadenze.
- È possibile pubblicare i documenti all’interno del portale 
 Teamportal per la conseguente consultazione da parte 
 dell’azienda.
- È possibile far comunicare tra loro più console, ad esem-
 pio Professionista e Consulente del Lavoro, pur avendo 
 soltanto uno dei due la delega; in tal modo entrambi pos-
 sono tenere sempre sotto controllo la situazione versa-
 menti del cliente.

Avvisi telematici

Dati catastali

Cassetto fiscale
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