Country by Country Reporting 2018
Rendicontazione dei Dati Nazionali Paese per Paese

La Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio del 25
Maggio 2016 ha introdotto Disposizioni relative
allo Scambio Automatico di Informazioni nel
Settore Fiscale.

La controllante capogruppo di una Multinazionale, residente nel Territorio dello Stato,
deve presentare all’Agenzia delle Entrate una Rendicontazione Paese per Paese. Il
termine per la trasmissione delle Comunicazioni relative all’anno 2016 è stato fissato per il
9 Febbraio 2018.

Il modo più semplice per trasmettere le Rendicontazioni Paese per Paese?
Iniziare subito ad usare Country by Country Reporting!
Setup auto installante: leggero e semplice
Aggiornamento Automatico via Web
Chiave di Protezione On Line

… ecco cosa ci
contraddistingue …

Form di Input chiara e semplice in lingua inglese
Generazione del File Telematico in formato XML
Materiale di Supporto On Line
Tabelle di Supporto precaricate
Memorizzazione delle Pratiche effettuate
Duplicazione della Pratica per l'Anno successivo
Stampe in formato PDF e cartacee ad Uso Interno

Di seguito tutte le FUNZIONALITA’ E I VANTAGGI del Software

Country by Country Reporting per la compilazione delle
Rendicontazioni Paese per Paese

Download Automatico degli Aggiornamenti, tramite Live Update

Con l'obiettivo di rilasciare un prodotto il più possibile all'avanguardia, gli aggiornamenti
avvengono in maniera del tutto automatica ed autonoma.
Il controllo sulla disponibilità di nuove versioni,
viene effettuato in maniera silente, direttamente
dal software, ogni volta che si utilizza Country by
Country Reporting.

Se sono disponibili degli aggiornamenti, il programma provvederà a scaricarli e ad
adeguare il programma.
I prerequisiti necessari per un corretto funzionamento dell’aggiornamento automatico
sono:
- la presenza di una connessione internet attiva
- nel pc che si sta utilizzando, deve essere installata una qualsiasi delle seguenti versioni di
Microsoft .NET Framework: 2.0, 3.0, 3.5 o 4.0.

Chiave di Protezione OnLine

Per attivare Country by Country Reporting sarà sufficiente inserire solamente la Partita
IVA. Il programma verificherà OnLine la presenza dell’attivazione e tutte le funzionalità
del prodotto potranno essere utilizzate.

Per guidare l’utente nella corretta compilazione del modello Country by Country, offriamo:

Form di Input chiara e semplice
L’inserimento delle Rendicontazioni avviene in maniera semplice e veloce.

Pulsante Nuova per l’inserimento di nuove pratiche
Pulsante Apri per entrare in una pratica già creata
Pulsante Nota per inserire/modificare la descrizione della pratica
Pulsante Duplica per copiare una pratica già creata
Pulsante Elimina per eliminare una o più pratiche già create
Pulsante Stampa per effettuare stampe ad uso interno

Il programma aiuterà l’utente durante la compilazione grazie alla presenza di CAMPI
COLORATI che permettono di individuare immediatamente i campi obbligatori, quelli
importati dagli Elenchi e quelli ad inserimento libero.

Sfondo GIALLO = Obbligatorio
Su questi campi sono abilitati i controlli di presenza del dato, la mancanza di
esso causa lo scarto della pratica.

Sfondo VERDE = Importato
In presenza di questo tipo di campo, le informazioni vengono importate da
apposito Elenco Entity.

Grazie alla presenza di NOTE e MESSAGGI, la compilazione della pratica sarà più chiara:

MESSAGGI

… NOTE E MESSAGGI … UN VALIDO AIUTO …

HELP On Line sempre aggiornato

ISTRUZIONI MINISTERIALI On Line

Il modo più semplice per trasmettere le
Rendicontazioni Paese per Paese?
Iniziare subito ad usare
Country by Country Reporting!

