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Principali funzionalità 
 
Modulistica completa e suddivisa per enti 
Gestisce pratiche amministrative e previdenziali, la soluzione 
consente di ricercare facilmente il modello da compilare. 
 
Compilazione modulistica 
Gestisce il controllo dei dati, evidenziando quelli obbligatori non 
inseriti. 
Importa in automatico le informazioni presenti nell’archivio ditte, 
facilitando la compilazione automatica. 
 
 
Altre gestioni 
 

Pratiche Registro Imprese e Comunicazione Unica 
Gestisce le pratiche camerali da inviare tramite la 
Comunicazione Unica, con relativa generazione dei file 
telematici. 
Permette di compilare la distinta della Comunicazione Unica e le 
pratiche al Registro Imprese (AA7/10 e AA9/12, INAIL e INPS) 
L'invio viene effettuato direttamente dall'applicativo, tramite la 
data di accettazione e di protocollazione è possibile monitorare 
lo stato di avanzamento della pratica. 
 

Scadenziario  
L’Agenda Scadenziario consente di attivare o disattivare l’avviso 
automatico delle pratiche: all’avvio della procedura vengono 
visualizzate le pratiche scadute o in scadenza. 
 

 
Moduli correlati 
Sono previsti tre moduli perfettamente integrati con TuttoModelli: 
-TuttoModelli - Trasferimento Quote 
-TuttoModelli - Contratti di affitto 
-TuttoModelli - Lavoro 
 
 
 

 
 
 

TuttoModelli 
La soluzione per la compilazione, stampa, archiviazione e trasmissione telematica 
dei principali modelli nell'ambito della gestione di pratiche Amministrative e 
Previdenziali. 
 
A chi si rivolge 
Professionisti e Aziende che gestiscono pratiche nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni, enti pubblici e associazioni.  
 

Vantaggi 
 
Semplicità d’uso e rapidità nella compilazione 
in più di 500 modelli in linea 
 

Utilizzo di un archivio unico per ricercare e 
consultare tutti i modelli di pratica 
 

Riproduzione a video della modulistica 
ufficiale 
 

Controllo in ogni momento dello stato di 
avanzamento delle pratiche 
 

Istruzioni Ministeriali e Help aggiornati on-line 
 

Tabelle di supporto precaricate e 
personalizzate 
 

Aggiornamento automatico on-line di tutti i 
modelli 
 

Riduzione dei tempi di compilazione grazie 
all’integrazione con i gestionali Wolters 
Kluwer 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Scheda prodotto TuttoModelli 
 

Wolters Kluwer Italia srl – Tutti i diritti riservati. Tutti i materiali informativi sono costantemente aggiornati.  
Wolters Kluwer Italia srl si riserva il diritto di modificare, integrare e aggiornare in ogni momento i contenuti dei prodotti e servizi. 

 

http://www.software.wolterskluwer.it/sites/default/files/soluzioni/allegati/sp1411_tuttomodellitrasferimentoquote.pdf
http://www.software.wolterskluwer.it/sites/default/files/soluzioni/allegati/sp1406_tuttomodelli_contrattoaffitto.pdf
http://www.software.wolterskluwer.it/sites/default/files/soluzioni/allegati/sp1406_tuttomodelli_lavoro.pdf


Adempimenti 
 

I gruppi di moduli che compongono TuttoModelli si suddividono in: 
   
Pratiche Amministrative – Gestione Modulistica Amministrativa composta dai seguenti raggruppamenti: 
 Comunicazione Unica - Comunicazione Unica d’Impresa ai sensi dell’art. 9 D.L. 7/2007 
 Agenzia delle Entrate – Gestione Modulistica Agenzia delle Entrate 
 C.C.I.A.A. - Gestione Modulistica Camera di Commercio 
 C.N.P.A.D.C. - Gestione Modulistica Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori 

Commercialisti 
 Comuni ed Enti Locali - Gestione Modulistica Comuni ed Enti Locali 
 Questura - Gestione Modulistica Questura 
 Conai - Gestione Modulistica Conai 
 Equitalia - Gestione Modulistica Equitalia 
 INAIL - Gestione Modulistica INAIL 
 INPS - Gestione Modulistica INPS 
 MEF - Gestione Modulistica Dipartimento delle Finanze 
 Nota Spese – Nota Spese 
 Gestioni – FDF, Richiesta Fido, Successioni, Gestione Altra Modulistica, Check-up Studio 
 

 
Pratiche Previdenziali – Gestione Modulistica del Lavoro composta dai seguenti raggruppamenti: 
 Comunicazione Unica - Comunicazione Unica d’Impresa ai sensi dell’art. 9 D.L. 7/2007 
 INAIL - Gestione Modulistica INAIL 
 INPS - Gestione Modulistica INPS 
 COLLOCAMENTO - Gestione Modulistica COLLOCAMENTO 

 
   

Locazioni – Gestione Modulistica Locazioni composta dai seguenti raggruppamenti: 
 Contratti d’Affitto – Gestione completa dei Contratti d’Affitto Telematici e Cartacei 
 Denuncia Annuale Telematica Fondi Rustici 
 Calcolo di Convenienza per la Scelta della Cedolare Secca 
 Gestione Amministrativa 
 Incassi Elettronici – Gestione RI.BA. e S.D.D. 
 Incarico di Mediazione 
 GestTel F24 - Creazione file telematici multipli F24 
 Nota Spese 
 
   
Trasferimento Quote – Decreto Legge 112/2008 Trasferimento Quote di SRL 
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https://software.wolterskluwer.it/sites/default/files/soluzioni/allegati/sp1606_tuttomodelli_pratiche_amministrative_0.pdf
https://software.wolterskluwer.it/sites/default/files/soluzioni/allegati/sp1606_tuttomodelli_pratiche_previdenziali_0.pdf

