
telematico facile
Telematico Facile è il software che permette 
di gestire le procedure di invio telematico 
delle forniture all’Agenzia delle Entrate, 
direttamente e senza passare tramite il 
software Entratel.

Telematico Facile semplifica notevolmente il con-
trollo dello stato di avanzamento delle attività 
connesse all’invio telematico dei file predisposti 
dalle applicazioni software. 
Le principali funzionalità del software sono le se-
guenti:

• trasmissione all’Agenzia delle Entrate fino a 200 
file con unico invio diretto e automatizzato:

 su ogni file telematico sele-
zionato viene effettuato in 
automatico il controllo, la 
creazione del file conforme, 
l’autenticazione e l’invio. 

- È possibile automatizzare 
l’esecuzione delle singole 
operazioni intermedie quali 
il controllo, controllo e con-
formità, autenticazione o 
invio.

- La procedura di trasmissione 

può essere resa totalmente indipendente dalla 
presenza dell’utente, tramite la pianificazione 
degli invii. È infatti possibile effettuare la pro-
grammazione degli invii di singole o di gruppi di 
forniture.

- La trasmissione è del tutto svincolata dal mo-

dello di fornitura che s’intende processare e 
dall’anno di riferimento. Questo significa che è 
possibile elaborare contemporaneamente file 
telematici relativi a modelli diversi e ad anni 
diversi.

• Prelievo delle ricevute dei telematici inviati 
tramite una comoda interfaccia grafica senza 
aprire il sito dell’Agenzia delle Entrate.

• Decompressione e apertura delle ricevute sca-
ricate, con visualizzazione istantanea dell’esito 
dell’invio.

• Salvataggio in formato .doc, esportazione pdf 
e stampa diretta di tutti i file prodotti durante 
le elaborazioni (file diagnostici, ricevute, esiti 
delle varie operazioni, ecc.).

• Verifica degli aggiornamenti di ENTRATEL e dei 
relativi moduli di controllo all’avvio dell’appli-
cativo e da menù principale.

• Salvataggio delle elaborazioni in rete per ga-
rantire l’accentramento dei dati.

• Gestione dei profili utente per semplificare le 
procedure di autenticazione, invio, prelievo 
delle ricevute e relativa decompressione. Le in-
formazioni sensibili sono depositate cifrate in 
un database protetto per garantire la massima 
sicurezza.

• Gestione della multiutenza grazie alla possi-
bilità di impostare più profili di utilizzo su una 
singola postazione.

TELEMATICO FACILE utilizza una semplice inter-
faccia grafica per presentare tutte le funzionalità 
necessarie alla gestione dei file telematici dello 

 



studio.
Importa file: consente l’im-
portazione delle forniture te-
lematiche singole, multiple 
o per intere cartelle Archivio: 
questa sezione rappresenta 
il centro operativo dell’appli-
cazione, ovvero l’accesso alle 
varie funzionalità di gestione 
delle forniture telematiche:
• Ricerca;
• Controllo;
• Autentica;
• Invio diretto;
• Anteprima;
• Stampa;
Ricevute: permette di acce-
dere al download delle ri-
cevute dal sito dell’Agenzia 
delle Entrate.
Gestione File: consente di 
accedere alle funzionalità di 
cancellazione o di archivia-
zione delle forniture telema-
tiche.
Pianifica Invii: impostazioni 
per la pianificazione degli 
invii delle forniture telema-
tiche.
Strumenti: permette l’acces-
so al sito dell’Agenzia delle 
Entrate ed a funzionalità 
quali:
• la verifica delle versioni dei 
software installate e l’even-
tuale download degli aggior-
namenti;
• la verifica e il cambio della 
password d’accesso all’Agen-
zia delle Entrate e quello 
dell’ambiente di sicurezza;
• un’insieme d’impostazioni 
di preferenze, quali il control-

lo della scadenza della password d’acces-
so al sito ad ogni connessione dell’utente, 
la possibilità di effettuare invii di test, la 

disabilitazione all’invio delle forniture, la 
cancellazione delle forniture importate 
correttamente, la copia delle ricevute su 
un percorso impostabile.

Utenti: consente l’accesso alle funzionalità 
di gestione degli utenti.
L’elenco dei modelli telematici gestiti 
dall’applicativo sono costantemente ag-
giornati ed incrementati in base agli obbli-
ghi imposti dalle norme. I controlli possono 
ovviamente essere effettuati a condizione 
che i relativi moduli di controllo siano di-
sponibili ed installati.

Modelli gestiti:
Modello F24 (F24A0)
Unico Persone Fisiche (UNI)
Unico Persone Fisiche 8 x mille (SCS)
Unico Società di Persone (U50)
Unico Società di Capitale (U60)
Consolidato Nazionale e Mondiale (CNM)
Unico Società ed Enti non Comm. (U61)
IRAP (non Unico) (IRA)
IRAP 740 (IRA40)
IRAP 750 (IRA50)
IRAP 760 (IRA60)
IRAP 760BIS - IRAP ENTI (IRA6B)
Modello 730 (730)
Modello 730 8 x mille (SCE)
Modello 770 Ordinario (770)
Modello 770 Semplificato (77S)
Corrispettivi Minimi In Franchigia (CMF00)
Iva Annuale (IVA)
Comunicazione Annuale Iva (IVC)
Comunicazione Dichiarazioni d’Intento Ri-
cevute (IVD)
Iva Rimborso Trimestrale (IVT)
Iva 74 Bis (IVF)
AA7 – Dichiar. Inizio Attività (AT6VA)
AA7 - Dichiar. Variazione Attività (VR6VA)
AA9 - Dichiar. Inizio Attività (AT5VA)
AA9 - Dichiar. Variazione Attività (VR5VA)
AA7 / AA9 - Dichiar.Cessazione Attività (CE-
3VA)
Bonus Straordinario (RBS09)
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Le caratteristiche del software sono soggette a modifiche senza preavviso; maggiori informazioni per contenuti e requisiti su www.buffetti.it


