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Soluzione applicativa integrata a:

� KING STUDIO
� KING BILANCI
� Prodotti KING PER LE AZIENDE



TURBOTAX
………………..

IL SISTEMA PER LA GESTIONE, EFFICIENTE ED EFFICACE, DI TUTTE LE 
DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE FISCALI

TURBOTAX è la linea completa, realizzata da
Datalog, per la gestione veloce di tutte le

dichiarazioni fiscali: rappresenta la soluzione
più all’avanguardia per l’elaborazione, efficiente
ed efficace, di tutte le dichiarazioni e di tutte le
comunicazioni previste dalle normative fiscali.

Utilizzato ogni anno da migliaia di studi italiani,
decisi ad operare in un’ottica di maggiore
produttività, TURBOTAX vince la corsa contro
i tempi , proponendosi sempre come soluzione
vincente che guida l’operatore in modo veloce

nell’elaborazione delle dichiarazioni.

TURBOTAX fa parte della linea di prodotti
Datalog dedicati ai professionisti, composta da
soluzioni complete per la gestione di tutte le

esigenze amministrative/contabili dello studio
del commercialista, dalla contabilità IVA alla
gestione integrata delle dichiarazioni dei redditi.

TURBOTAX è una linea completa di soluzioni

per il professionista che vuole una gestione
integrata dei dati con la massima sicurezza e
con risparmio di tempo di lavoro .

MODELLO UNICO

� Modello Persone Fisiche
� Modello Società di Persone
� Modello Società di Capitali anche per

enti non commerciali
� Ripresa dati anagrafici e patrimoniali

da anno precedente
� Gestione Terreni/Fabbricati con

Rendite catastali e Affitti
� Gestione della Delega unica F24 con

compensazioni automatiche

� Gestione IMU, INPS, Imposte
Sostitutive

� Condivisione dati con altre dichiarazioni
� Studi di Settore e integrazione con

GERICO: all’interno delle procedure

Unico PF, Unico SP, Unico SC ed
Unico Enti Non Commerciali sono
presenti sezioni dedicate agli studi di
settore, per verificare gli scostamenti
ed ottenere in automatico il calcolo del

maggior ricavo con le maggiori imposte
e la stampa dell’allegato.

IRAP

� Modello Dichiarazione IRAP
� Stampa F24
� Gestione automatica della

Compensazione
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SOLUZIONI INTEGRATE PER IL COMMERCIALISTA

770

� Gestione modello completo e semplificato
� Importazione dati da procedure paghe e 770 di altri produttori,

secondo lo standard ministeriale
� Possibilità di importazione dati da procedure secondo un

tracciato personalizzato

IVA

� Dichiarazione Iva annuale sia autonoma che integrata in Unico
� Stampa F24
� Gestione automatica della Compensazione

730

� Caricamento e variazione dei dati anagrafici e patrimoniali
importati dall’anno precedente

� Gestione Terreni/Fabbricati con Rendite catastali e Affitti
� Recupero dati da altre dichiarazioni

INTRA

� Gestione modello ministeriale per dichiarazione
mensile/trimestrale/annuale

� Integrazione con gestionale e ripresa dati

AFFITTI PLUS

� Predisposizione contratto con testi liberi e modello predefinito
� Rinnovo contrattuale con aumento ISTAT
� Generazione modello F23 e file telematico per registrazione
� Collegamento a procedura TEFA per recupero dati catastali

RAVVEDIMENTO OPEROSO

� Compilazione dati di calcolo
� Generazione automatica modelli F23/F24

Altre procedure:

Gestione della Dichiarazione d’Intenti, delle Erogazioni Liberali, del
Consolidato Nazionale e di tutte le eventuali procedure necessarie in

particolari anni fiscali (per esempio Condono Fiscale o altro)

Le innovazioni tecnologiche, i tempi ristretti e i 
continui  aggiornamenti in materia fiscale, 

impongono allo  studio del commercialista un 
sistema di soluzioni  applicative affidabili, 

armonizzate e complete.

La suite dichiarativa TURBOTAX è integrabile a 
tutti i sistemi Datalog per la gestione contabile. 



PER LA CONDIVISIONE DI DATI E INFORMAZIONI 
ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DELLO STUDIO

Soluzioni Integrate per il 

COMMERCIALISTA

Apprezzato per la grande intuitività e la facilità
di utilizzo, TURBOTAX è ottimizzato per ridurre

al massimo i tempi di elaborazione, garantendo
una completa condivisione delle informazioni a
tal punto che ogni singola funzionalità è stata
studiata per rendere la ricerca e la gestione dei
dati estremamente semplice e immediata .

Tutte le informazioni inserite in TURBOTAX
sono velocemente reperibili e stampabili grazie
ad avanzati (e semplici) strumenti di
consultazione e stampa.

TURBOTAX prevede la condivisione dei dati
anagrafici con KING e con tutti gli archivi delle
procedure dichiarative. E' così possibile
effettuare variazioni alle anagrafiche comuni

evitando il rischio di eventuali discordanze.

Inoltre, il sistema TURBOTAX è completamente
integrato a KING STUDIO (per la gestione degli
adempimenti contabili per le aziende clienti) ed

a STUDIO WEB (per la pubblicazione dei dati
su web) condividendo con questi sistemi tutte le
informazioni disponibili.

Integrazione con KING STUDIO

Per la gestione completa dello studio, Datalog
ha sviluppato KING STUDIO: un sistema
contabile innovativo e flessibile che permette la
gestione di clienti di differenti tipologie. Il
sistema contabile di KING STUDIO comprende

numerosi moduli: contabilità, cespiti,
parcellazione, fondo imposte, analisi di bilancio
e molti altri.

Integrazione con STUDIO WEB

Datalog ha realizzato un nuovo servizio per il
professionista che potrà efficacemente
rispondere alle esigenze di collaborazione e di
cooperazione con i propri Clienti, sfruttando i

servizi Internet senza alcun costo di
infrastruttura .

E’ stata infatti sviluppata la nuova piattaforma
integrata STUDIO WEB che permette di

condividere con i propri Clienti le informazioni
contabili/fiscali automaticamente prodotte dai
software King e Turbotax, oltre alla gestione di
un sito personalizzabile di servizi.
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SOLUZIONI INTEGRATE PER IL COMMERCIALISTA

ANAGRAFICHE E ARCHIVI CONDIVISI – All’interno dell’ Anagrafica

comune sono presenti i dichiaranti elaborati con tutte le procedure
TURBOTAX: per garantire un efficiente operatività sono stati studiati
sistemi di ricerca veloce e personalizzata in tutte le liste.

Alcune immagini di esempio:



PER UNA GESTIONE COMPLETA DI TUTTE LE DICHIARAZIONI FISCALI

INTERFACCIA SEMPLICE ED
AMICHEVOLE

Tutte le procedure della linea fiscale
TURBOTAX sono sviluppate in standard

Windows e, grazie alla tecnologia adottata, è
possibile utilizzare, per l’inserimento dati,
l’immagine del modello ministeriale ,
opportunamente integrata con dati di servizio.

Per la compilazione più intuitiva della
dichiarazione, ogni sezione del modello è stata
raggruppata in cartelle al fine di rendere
efficienti le operazioni e adeguarle alle
tradizionali modalità operative. Sono anche

disponibili quadri di servizio aggiuntivi per
l’inserimento di dati da non riportare sul
modello, ma utili alla predisposizione della
dichiarazione stessa.

In tutte le dichiarazioni, inoltre, l'operatore
trova assistenza normativa completa sul
significato fiscale di ogni singolo campo,
secondo le istruzioni ministeriali, tramite la
funzione di Help che collega e integra le

Istruzioni Ministeriali originali.
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Un attento studio grafico e funzionale rendono
TURBOTAX il sistema più veloce per la

redazione di tutte le dichiarazioni e di tutte le
comunicazioni fiscali: dall’inserimento dei dati al
controllo degli stessi, dalla stampa del modello
ministeriale all’archiviazione automatica
integrata e all’invio della dichiarazione per email

direttamente al contribuente.

Tutte le procedure, ove previsto, generano e
controllano, tramite procedure ministeriali, il file
per l’invio telematico .

Nelle videate della procedura, è sufficiente un
doppio click del mouse (oppure l’uso di tasti
funzione) in corrispondenza di un campo per
aprire tabelle e liste degli elementi collegati.

Tutti i dati sono sempre in linea, reperibili
velocemente grazie ad efficienti sistemi di
ricerca che rappresentano veri e propri
strumenti di navigazione dei dati.



WORK AREA - Per velocizzare la compilazione di tutte le dichiarazioni,
è stata creata nella parte sinistra del video una Work Area con i quadri
della dichiarazione in compilazione: è quindi possibile passare

facilmente ed intuitivamente ad altri quadri del dichiarante. Sono state
inoltre create diverse cartelle di lavoro per passare direttamente, con il
mouse o con la tastiera, da una cartella ad un’altra senza dover uscire
e rientrare in diverse maschere.

La procedura TURBOTAX permette un caricamento rapido e
semplificato per tutti i dati relativi a terreni e a fabbricati: è infatti stata
predisposta una griglia di inserimento dati per inserire, modificare e

visualizzare gli elementi inseriti.

SOLUZIONI INTEGRATE PER IL COMMERCIALISTA

Terreni e Fabbricati

a griglia

Work Area



PER LO STUDIO MODERNO ED EFFICIENTE

LA TECNOLOGIA
EVOLUTA

Aggiornamenti da WEB

Attraverso il servizio Web Update gli
aggiornamenti delle procedure e dei
controlli telematici ministeriali vengono
scaricati ed applicati automaticamente ;
l’operatore può inoltre verificare nella

documentazione di rilascio, sempre disponibile
anche all’interno delle procedure, le modifiche
via via apportate.

File telematico e controllo automatico

Tutte le procedure TURBOTAX generano file
per l’invio telematico con controllo automatico
totalmente integrato nelle procedure stesse
senza necessità di richiamare altri programmi.

I risultati del controllo sono visualizzati
direttamente all’interno di TURBOTAX con la
possibilità di posizionamento diretto sul quadro
che ha generato errore o di apertura del file
diagnostico.
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SOLUZIONI INTEGRATE PER IL COMMERCIALISTA

Gestione allegati

TURBOTAX dispone di una funzione automatica di archiviazione delle
ricevute di spedizione e di invio/pagamento F24.

In questo modo il professionista può visualizzare le ricevute e gli esiti
di pagamento direttamente dall’interno di ogni dichiarante a cui si

riferiscono.

Il sistema è inoltre in grado di dividere per contribuente le singole
ricevute in caso di invio multiplo da parte dell’intermediario autorizzato
all’invio.

Tutte le procedure permettono inoltre di allegare alle dichiarazioni
documenti in formato Word o Excel: è possibile creare nuovi documenti
o allegare file esistenti.

Archiviazione automatica RICEVUTE



PER ARCHIVIARE I MODELLI DICHIARATIVI IN MODO 
SEMPLICE ED INTEGRATO A TURBOTAX

ARCHIVIAZIONE OTTICA
INTEGRATA

ACHITAX è il software di archiviazione delle
dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali, per

un sistema più moderno e ottimizzato:
totalmente integrato a TURBOTAX, consente al
commercialista di archiviare in formato grafico
tutte le dichiarazioni, e di inviare la
dichiarazione per e-mail direttamente al

contribuente.

Realizzato anche per la conservazione digitale
dei documenti, permette di organizzare le
proprie informazioni all’interno di un database

rendendo molto semplice ed economica la
gestione di un vasto archivio. In questo modo,
si può evitare la stampa cartacea e risparmiare
tempo e costi: dall’archivio tenuto su file è
possibile in qualsiasi momento stampare il

modello archiviato, effettuare velocemente un
backup e creare supporti masterizzati.

L’archiviazione è richiamabile dall’interno delle
procedure ed è dotata di una funzione di filtro

che permette una ricerca immediata su tutti i
documenti archiviati.

ARCHITAX attinge automaticamente i
documenti dalle Dichiarazioni della linea fiscale

TURBOTAX, risolvendo una delle più diffuse
esigenze che da sempre si ripropone durante il
periodo dichiarativo: comunicare
tempestivamente ai propri clienti le informazioni
relative alla dichiarazione fiscale.

I fascicoli archiviati possono infatti essere
rapidamente cercati, estratti ed inviati per email
al cliente.

ARCHITAX, unitamente al diffondersi delle
nuove tecnologie, offre innumerevoli spunti per
le necessità dello studio: l’invio al cliente
contribuente della bozza della dichiarazione
(completa o parte di essa) rappresenta senza

alcun dubbio un vantaggio notevole, sia in
termini di tempo sia di lavoro svolto da parte di
chi, fisicamente, si occupa della compilazione
della dichiarazione fiscale.
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ARCHITAX include delle particolari funzioni studiate per ricercare
rapidamente i documenti elettronici archiviati, così da rispondere con
immediatezza ad ogni esigenza informativa, dalla semplice
consultazione all’esibizione o invio a mezzo email.
Qualche esempio: per ricercare i documenti, è sufficiente conoscere i

dati anagrafici, oppure un testo nei modelli o una nota inserita sul
dichiarante o una nota inserita sul singolo modello: in ogni caso, in
automatico, il programma cerca e visualizza il documento del
dichiarante interessato.

Il programma permette, dopo la selezione del contribuente, di
visualizzare velocemente i modelli disponibili per il dichiarante
selezionato.

SOLUZIONI INTEGRATE PER IL COMMERCIALISTA

Funzioni di ricerca rapida

Visualizzazione veloce 
modelli fiscali 



DATALOG : SOLUZIONI PER AZIENDE E COMMERCIALISTI

DATALOG produce e distribuisce dal
1977 software gestionali e fiscali

completi e flessibili per aziende (di
diversi settori) e per commercialisti.
Ogni software viene studiato con precisi
obiettivi: disegnare un prodotto
completo ed evoluto, di semplice

utilizzo, adattabile completamente alle
esigenze dell’utente.

Da sempre uno dei leader italiani nello
sviluppo di applicativi fiscali e gestionali,

Datalog ha realizzato i prodotti KING
per Aziende e Studi che vogliono
ottenere, nel minor tempo possibile, le
informazioni gestionali più critiche e
strategiche.

KING è la piattaforma applicativa
estesa che ricopre tutti gli aspetti
amministrativo/contabili dell’Azienda e
dello Studio, fino alla elaborazione delle

dichiarazioni dei redditi.

Garantiti da un’esperienza trentennale, i
software Datalog sono sviluppati
completamente in ambiente Windows,

integrati con Microsoft Office e realizzati
per le Aziende e gli Studi più esigenti
che vogliono aumentare la propria
produttività, scambiandosi i dati in
formato elettronico.

Datalog Italia s.r.l.
Via Pietro Nenni 10  

20093 Cologno Monzese (Mi)

Tel. 02.26.715.1
Fax 02.26.715.251

www.datalog.it   
datalog@datalog.it


