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SimulTax
La soluzione “in Cloud” che consente al professionista di ottenere con semplicità, precisione e in
tempo reale le simulazioni fiscali utili ad argomentare e supportare le consulenze su tributi e
imposte verso i propri clienti, così da orientarne le scelte aziendali e valorizzare il proprio servizio
di consulenza.

A chi si rivolge
La soluzione si rivolge agli studi professionali che intendono fornire un servizio ai propri clienti
(mono e microimprese).
SimuTax si compone di tre applicazioni specifiche:
▪ Simulazione carico fiscale: determinazione del carico fiscale/contributivo a partire da ricavi,
costi, investimenti per tipologia di impresa.
▪ Convenienza forfetario: costruzione e confronto automatico scenari di carico
fiscale/contributivo per individuare regime più conveniente.
▪ Convenienza srl: costruzione e confronto automatico degli scenari di carico
fiscale/contributivo per individuare mix più conveniente.

L’esigenza
Per fornire una risposta rapida al proprio cliente, il professionista ha la necessità di eseguire con
frequenza una serie di calcoli basati su: dati economici, dati del soggetto, parametri fiscali e
previdenziali.
Spesso lo strumento utilizzato è un modello di calcolo (es. Excel) che richiede un’attività di dataentry, e può portare a errori, può essere smarrito e deve essere manutenuto anche a livello
normativo.
SimulTax aiuta il professionista nel risparmiare tempo prezioso che può essere utilizzato per
fornire più consulenze ad altri clienti, evitare errori nella gestione della consulenza,
aggiornare costantemente i fogli di calcolo con i nuovi parametri fiscali derivanti dalle
normative sempre nuove.
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Simulazione carico fiscale
L’applicazione esegue un calcolo di stima analizzando imposte, tasse, contributi previdenziali e
assistenziali.
I risultati previsti:
▪ REDDITO ATTESO: il reddito viene calcolato attraverso una scheda con i ricavi/compensi e le
relative spese riferite ad una annualità "tipo"
▪ REDDITO NETTO DISPONIBILE: viene calcolata la determinazione del complessivo carico
fiscale/contributivo, a seconda del soggetto (professionista, impresa individuale anche
famigliare, società di persone, società a responsabilità limitata anche in regime di trasparenza
fiscale).
Funzionalità
▪ Le schede per l’individuazione e la determinazione delle spese di avvio e delle spese annuali;
▪ i prospetti di conto economico, per l’ipotesi di impresa oppure di attività professionale;
▪ la scheda per la gestione dell’IRAP e per l’indicazione delle situazioni fiscali soggettive
▪ il prospetto per l’ipotesi di applicazione del regime forfetario.

In relazione a ciascun tipo di soggetto, sono previste specifiche informazioni fra quelle
sottoindicate:
Imposte sui redditi: numero e quote di partecipazione dei collaboratori dell’impresa familiare,
dei soci e persone a carico di titolare, collaboratori e soci
Gestione previdenziale:
▪ iscritto alla gestione artigiani, o commercianti, o non iscritto
▪ eventuali collaboratori dell’impresa familiare di età inferiore a 21 anni
▪ soci non iscritti alla gestione previdenziale
▪ aliquota della gestione separata o ammontare dei contributi dovuti alla cassa d’appartenenza
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Convenienza forfetario
L’applicazione permette di guidare il cliente nella scelta del regime fiscale più conveniente.
Casistiche gestite:
▪ Imprese individuali (anche familiari) e professionisti con ricavi o compensi fino a 65.000 euro
▪ soggetti in regime di contabilità semplificata o contabilità ordinaria che hanno le condizioni di
accesso al regime forfetario.
▪ soggetti che iniziano «ex novo» l’attività come forfetari anche start up
▪ soggetti già in regime forfetario che hanno le condizioni di permanenza nel regime e non ne
hanno mai verificato l’effettiva convenienza.

Funzionalità:
▪ funzione utilizzabile per qualsiasi impresa o professione
▪ ripetizione istantanea della simulazione a seguito della modifica anche di un solo dato
preliminare
▪ output per la precisa illustrazione della situazione personale del cliente

In base ai dati inseriti produce i seguenti dati con relativo CONFRONTO per valutare i vantaggisvantaggi legati al caso esaminato:
▪ carico fiscale (Imposta sostitutiva + IRPEF e addizionali in presenza di altri redditi a tassazione
ordinaria) e contributivo, nel caso di adozione del regime forfetario
▪ carico fiscale (IRPEF e addizionali, eventuale IRAP) e contributivo, nel caso di adozione del
regime normale
La verifica della convenienza per accedere al regime forfetario avviene tramite:
▪ la determinazione del reddito forfetario e dell’imposta sostitutiva 15% – 5%
▪ la determinazione del carico contributivo per:
▪ artigiani/commercianti (gestione IVS)
▪ professionisti senza Cassa (gestione separata INPS)
▪ professionisti con Cassa
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Convenienza srl
L’applicativo consente la simulazione del carico fiscale e contributivo per una società a
responsabilità limitata a ristretta base societaria.
L’obiettivo della simulazione è la determinazione del carico fiscale e contributivo complessivo
(società e soci) più conveniente rispetto a varie ipotesi. A fronte dell’inserimento di alcune
informazioni, l’applicazione elabora gli effetti sulle diverse simulazioni, riepilogando in un
ulteriore foglio il confronto tra i diversi carichi fiscali e contributivi. Il cliente può “bilanciare” le
scelte più convenienti per l’impresa.
Funzionalità:
L’individuazione del risultato si basa sulle seguenti simulazioni:
▪ Situazione “normale” generalmente corrispondente alla situazione esistente, senza la
previsione di attribuzione di compensi agli amministratori e di distribuzione di dividendi
▪ Previsione di sola attribuzione di compensi agli amministratori
▪ Previsione della sola distribuzione di dividendi
▪ Previsione di attribuzione di compensi agli amministratori e di distribuzione di dividendi
▪ Previsione della sola adesione al regime della trasparenza fiscale
▪ Previsione di adesione al regime della trasparenza fiscale e di attribuzione di compensi agli
I vantaggi
amministratori.
▪ Semplicità d’uso: per utilizzare gli applicativi di SimulTax non è necessario una formazione particolare,
le funzioni sono facili ed esplicative. Tuttavia all’interno delle soluzioni è possibile consultare video
pillole utili a spiegare in modo semplice l’uso delle funzionalità.
▪ Riduzione errori: la soluzione sostituisce i file Excel in uso dai professionisti per gli stessi obiettivi, ma
facilitando la gestione, il data-entry e riducendo il rischio di errori.
▪ Importazione diretta: la soluzione consente di importare i dati utili alle simulazioni direttamente dai file
telematici standard prodotti dalle soluzioni delle dichiarazioni fiscali.
▪ Aggiornamento automatico: i paramentri fiscali e contribitivi sono sempre costantemente aggiornati
sulla base delle nuove normative.
▪ Sicurezza e archiviazione: ogni pratica viene archiviata “in Cloud” così da essere consultabile in qualsiasi
momento e da qualsiasi operatore abilitato, in tutta sicurezza.
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