dichiarativi

eBridge MODULARIO

è una suite di programmi, dell’area
Dichiarativi, d’ausilio alla compilazione di
modulistica polivalente, principalmente
utilizzata per pratiche amministrative,
previdenziali, fiscali e di utilità generica.
Tutti i moduli e le rispettive funzioni si
avvalgono di un archivio unico centralizzato
per la gestione dei dati anagrafici dei
soggetti, persone fisiche e persone giuridiche.

Modulario
Il componente principale della suite è il software
Modulario; come esprime il nome stesso, gestisce  
in modo semplice e veloce, un ampio numero di
modelli richiesti da enti, istituti, pubblica amministrazione in genere e camere di commercio. Si
compone di sezioni suddivise per argomento/
ente all’interno delle quali si accede al modello
da compilare, stampare e, dove previsto, per il

quale produrre il file telematico da inviare all’ente
stesso.
E’ un programma autoinstallante, tenuto costantemente aggiornato che prevede l’importazione
dei dati anagrafici dagli altri moduli eBridge.
Elenco dettagliato dei modelli distinti per sezioni/
ente di presentazione (la lista è soggetta a continue variazioni ed aggiornamenti):

Agenzia delle Entrate:
• Adesione ai processi verbali di constatazione e all’invito al contraddittorio
• Atto notorietà autotrasportatori - dichiarazione resa dagli autotrasportatori per beneficiare del credito d’imposta
• Carichi Pendenti - richiesta certificazione dei carichi pendenti
• Cassetto Fiscale - delega/revoca ad intermediario abilitato per
l’utilizzo del servizio
• Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati
corrisposti
• Comunicazione definizione versamenti e carichi iscritti a ruolo
sospesi per eventi sismici
• Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute
• Comunicazione dell’opzione IRAP
• Dichiarazione di intento
• Erogazioni Liberali - comunicazione da parte di soggetti erogatori di erogazioni liberali
• GestTel - creazione file telematici multipli (AA7 - AA9 - ANR)
• GestTel F24 - Creazione file telematici multipli F24
• Inizio, variazione, cessazione ai fini IVA / richieste attribuzione codice fiscale
- AA7/10; Attribuzione del CF e dich. di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA
(Società)
- AA9/10; Dich. di inizio, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (Imprese Individuali e Lavoratori Autonomi)
- ANR/3; Dich. per l’Identificazione diretta, di variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (Soggetto non residente)
- AA4/7; Domanda di attribuzione del codice fiscale o variazione dati (persone fisiche)
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- AA5/6; Domanda di attribuzione del codice fiscale  (soggetti
diversi dalle persone fisiche)
Tenuta delle scritture contabili:
• Intestazione Registri
• Iscrizione VIES - Istanza per Richiedere l’inclusione nell’Archivio
VIES
• Mod. 1 - Denuncia di contratto verbale di locazione ed affitto
beni immobili
• Mod. 209 - Richiesta di bollazione
• Mod. 69 - Richiesta di registrazione (anche in lingua tedesca)
• Mod. ASR Aiuti di Stato - dichiarazione per il recupero dell’aiuto di
Stato - Rivalutazioni
• Mod. CCN - Comunicazione relativa al regime di tassazione del
Consolidato Nazionale
• Mod. CDC - Comunicazione dati catastali
• Mod. EAS - Comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte
degli Enti Associativi
• Mod. I.V.A. 24 - Distinta dei registri ed altri documenti presentati per la bollatura e vidimazione
• Mod. IRE - Interventi di riqualificazione energetica (detrazione d’Imposta del 55%)
• Mod. IVA 26LP - prospetto delle liquidazioni periodiche
• Mod. IVA 79 - Istanza di rimborso IVA da parte dei soggetti non residenti
• Mod. RR - A/8 richiesta registrazione (anche in lingua tedesca)
• Mod. SSP - Comunicazione dei compensi riscossi da parte delle Strutture Sanitarie Private
Modelli di versamento ed accreditamento:
• Mod. F23 Modelli di Pagamento: tasse, imposte, sanzioni e altre entrate (anche in lingua tedesca e slovena)
• Mod. F24 Modelli di pagamento unificato telematico/cartaceo: Enti Pubblici, predeterminato, ICI,
ACCISE, Versamenti con elementi identificativi
• Autorizzazione/revoca pagamento e trasmissione mod. F24 con addebito sul proprio C/C o sul C/C
dell’intermediario
• Istanza di correzione mod. F23/F24
• Mod. G - richiesta di erogazione rimborso mediante Conto Fiscale per Pers. Fisiche e per Soggetti
diversi dalle Persone Fisiche
• Richiesta di abilitazione al servizio telematico Entratel per Pers.fisiche e soggetti diversi dalle Pers.fisiche
• Ristrutturazione edilizia
• Scudo Fiscale - Dichiarazione riservata delle attività emerse

C.C.I.A.A.
• Pratiche telematiche per il Registro Imprese
• Albo Cooperative C17
• Albo Gestori Ambientali
- Atto di notorietà
- Comunicazione e domanda di iscrizione/variazione
- Delega
- Intercalare P
• Albo Imprese Artigiane
Generico, Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana (modulistica regionale D.P.G.R. 7 ottobre 2009), Trentino Alto Adige, Umbria, Val d’Aosta, Veneto.
• Assegnazione Numero Meccanografico - Richiesta di Assegnazione / Convalida di Numero Meccanografico
• Brevetti e Marchi:
- Mod. A - Invenzione industriale
- Mod. C - Marchio di impresa
- Mod. O - Modello ornamentale
- Mod. U - Modello d’utilità

dichiarativi

• Commercio all’Ingrosso Pistoia - Modulo dichiarazione requisiti per l’esercizio del Commercio all’Ingrosso
• Domanda di carta tachigrafica
• Iscrizione nel Ruolo dei Conducenti
• Mod. L2 - bollatura e numerazione dei Libri e delle Scritture Contabili obbligatori
• Modulistica varia accessoria
- D.I.A. 37 Istanza - Istanza riconoscimento requisiti tecnici  professionali
- D.I.A. MF 82 - Domanda di inserimento nella fascia di
classificazione per volume d’affari
- Dich. 114 - Commercio all’Ingrosso - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione
- Elenco contratti pulizia - Dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà e di certificazione
-  Elenco servizi pulizia - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione
- Requisito economico-finanziario facchinaggio - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di
certificazione
• Pratiche cartacee per il Registro Imprese
• Richiesta smart card e carta nazionale servizi
• Ruolo agenti e rappresentanti
- Segnalazione certificata di inizio attività per agenti e rappres. di commercio da parte di Pers. fisica
e Società
- Domanda di variazione al ruolo agenti e rappresentanti di commercio - Persona Fisica e Società
- Domanda di cancellazione dal ruolo agenti e rappresentanti

Comunicazione Unica
La Comunicazione Unica è la definizione comunemente utilizzata per l’insieme di adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi da svolgere per l’avvio in tempi brevi di un’attività imprenditoriale. Con l’introduzione della Comunicazione Unica, tutti gli adempimenti riguardanti gli enti
Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate, INAIL e INPS, possono essere assolti rivolgendosi allo
sportello unico telematico: il Registro delle Imprese.
La sezione del programma Modulario Comunicazione Unica consente quindi di creare una pratica telematica strutturata per il registro imprese contenente i seguenti moduli con relativi file telematici:
• Agenzia delle Entrate:
- AA7/10 - Dom. di attribuz. del Cod. Fisc. e dichiaraz. di Inizio, variaz. dati o cessaz. di attivita’ ai fini
IVA (Società) e/o
- AA9/10 - Dichiaraz. di inizio, variaz. dati o cessaz. attivita’ ai fini IVA (Imprese Individuali e Lavoratori
Autonomi)
• Inail:
-  iscrizione/variazione/cessazione
• Inps:
- D.M. - Domanda di iscrizione per il versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro
- D.A. - Denuncia aziendale per le imprese agricole
- Mod. C.D. 1 - Dichiarazione aziendale relativa alla conduzione d’impresa diretto coltivatore
- Mod. I.A.P.1 - Dichiarazione aziendale per conduzione d’impresa in qualità di imprenditore agricolo
professionale

Comuni ed enti locali
• Cessione Fabbricato
- Comunicazione di cessione fabbricato
- Denuncia di locazione di immobile storico
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• COM Puglia
- Mod. COM 1 - Esercizi di commercio al dettaglio di
vicinato
- Mod. COM 2 - Medie e grandi strutture di vendita
- Mod. COM 3 - Esercizi di commercio al dettaglio - medie e grandi strutture di vendita
- Mod. COM 4 - Centri commerciali e aree commerciali
integrate
- Mod. COM 5 - Spacci interni
- Mod. COM 6 - Commercio prodotti per mezzo di apparecchi automatici
- Mod. COM 7 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
- Mod. COM 8 - Vendita  presso il domicilio dei consumatori
• COM Veneto
- Mod. VIC04 - Esercizi di vicinato - denuncia di inizio
attività
- Mod. COM04 - Medie strutture di vendita - denuncia
di inizio attività
- Mod. GSV04 - Medie/grandi strutture di vendita - domanda di autorizzazione esercizio singolo
- Mod. CP04 - centri/parchi commerciali - domanda di
autorizzazione
- Mod. EXIT04 - cessazione attività - comunicazione
• DIAP Lombardia
- Modello A - Dichiarazione di avvio / modifica attività
- Modello B - Dich. subingresso/cessazione/sospensione e ripresa/cambiamento rag. sociale
- Scheda 1 - Attività di vendita, somministrazione e
forme speciali di vendita
- Scheda 2 - Attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande
- Scheda 3 - Attività di servizi alla persona
- Scheda 4 - Attività di produzione
- Scheda 5 - Compatibilità ambientale
- ASL - Comunicazione semestrale alla ASL
- Dichiarazione ICI - Imposta Comunale sugli Immobili
• Modelli Nazionali
• S.C.I.A. Lombardia
Questura
• Armi ed Esplosivi:denunce e  richieste di autorizzazione
• Attività: richieste autorizzazioni per agenzie d’affari, esercizio scommesse e sale gioco, commercio
preziosi, vigilanza
• Comunicazioni, richieste e dichiarazioni sostitutive
• Misure antiterrorismo
• Vendita a domicilio
Enasarco
• Dichiarazione dei redditi per le pensioni ai superstiti, domande per mutui ipotecari, domande e dichiarazioni per pensioni, altra modulistica per prestazioni integrative.
Conai
• Domanda di adesione, variazione, recesso
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• 6.1 Dichiar. periodica attività di prod. imballaggi Acciaio -  Alluminio -  Plastica – Legno – Carta – Vetro
• 6.2 Dichiar. periodica attività di prod. imballaggi - Import
• 6.3 Dich. per attività di prod./import. q.tà in esenzione dal contributo ambientale
• 6.4 Autoproduttore - dichiarazione
• 6.5 Procedura semplificata “ex-ante” - dichiarazione del consorziato utilizzatore per attività di export
- Fornitori
• 6.6 Ex post - richiesta di rimborso del contributo ambientale
• 6.10 Compensazione import/export
• 6.12 Esenzione Imballaggi dispositivi medici
• 6.13 Esenzione Imballaggi prodotti farmaceutici
• 6.16 Quantitativi cauzionati non restituiti
• 6.17 Procedura semplificata per imballaggi in sughero
• 6.18 Foglio di alluminio
• 6.19 Esenzione stoviglie monouso in plastica
• Autodenuncia, delega voto
Equitalia
• Atto di delega per richiesta di rateazione
• Dichiarazione di avvenuta compensazione e/o richiesta di imputazione dei pagamenti
• Domanda di rimborso cartella esattoriale
• Domanda di sgravio / correzione
• Domanda di sospensione della cartella di pagamento
• Istanze di rateazione e comunicazione indice liquidità e alfa - ditte varie importi superiori a 25.000,00
Euro
UIF (Unità di informazione finanziaria)
Modelli per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi
INAIL
• Assunzione/cessazione rapporti di lavoro - lavoratori parasubordinati
• Autocertificazione / dichiarazione sostitutiva - premi
• Comunicazione Unica sez. INAIL
• Denunce infortuni sul lavoro/malattie professionali
- Mod. 4 Prest; 101 Prest; 101/bis Prest; 117 Prest: Denuncia di infortunio, malattia professionale,
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silicosi e asbestosi infortunio addetti servizi domestici (modello cartaceo/telematico)
• Denuncia di nuovo lavoro temporaneo
• Denuncia lavoro occasionale - comunicazione preventiva prestazioni occasionali lavoro accessorio
• Libro Unico del Lavoro – ditta, intermediario; richiesta di autorizz. stampa laser e generazione automatica numerazione
• Quadri, Denunce, Istanze, Modelli OT
• Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
INPS
• Maternità / Malattia (Gestione Separata) SR06 Mod. MAL./GEST. SEP. - Domanda di indennità per
degenza ospedaliera - Lav. autonomi iscritti alla gest. sep.
• Mod. D.A. - Denuncia aziendale agricoli ex art. 5 Decreto Legislativo n. 375/93
• Prestazioni temporanee - dichiarazione superamento del limite di 5000 euro per i collaboratori occasionali
- Domanda di cessazione - artigiani ed esercenti attività commerciali
- Domanda di iscrizione collaboratori - artigiani ed esercenti attività commerciali
- Domanda di variazione - artigiani ed esercenti attività commerciali
- Domanda di variazione/cancellazione dalla gestione separata
- Mod. 503 AUT - comunicazione dei redditi da lavoro autonomo per l’erogazione delle prestazioni
previdenziali
- SC01 Mod. ARCO1 - Iscrizione pensionistica esercenti attività commerciali - titolare o collaboratore
- SC02 Mod. ARCO2 - Iscrizione pensionistica esercenti attività commerciali - socio
- SC04 Iscrizione GS - Domanda di Iscrizione alla gestione separata
- SC05 Mod. O10/M/02 - domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria
- SC52 Mod. rimb. Lav. Occ. - Richiesta di rimborso dei buoni per lavoro occasionale accessorio non
utilizzati- SC27
- SC53 Delega rimb. Lav. Occ. - Delega per l’utilizzo della procedura telematica per il lavoro occasionale accessorio

Le caratteristiche del software sono soggette a modifiche senza preavviso; maggiori informazioni per contenuti e requisiti su www.buffetti.it

