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Principali funzionalità  
 

Modello UNICO Società di capitali 

 Per il consolidato fiscale viene attivato il quadro GN 
relativo alla determinazione del reddito complessivo; 
ai fini del consolidato, i dati verranno riportati nella 
dichiarazione della capogruppo 

 Si possono indicare le eccedenze da trasferire al 
gruppo 

 Si possono indicare i crediti d'imposta ceduti al 
consolidato 

 I dati necessari per ogni azienda del gruppo, da 
riportare nel quadro GN della capogruppo, possono 
essere: 

- Importati automaticamente se la 
dichiarazione dell'azienda è attuata con 
B.Point SP 

- Inseriti manualmente nel quadro GN 
- importati dal file telematico 

 Stampe di controllo delle anagrafiche delle società 
che hanno aderito al consolidato 

 Gestione dati per la Comunicazione telematica delle 
informazioni per il regime di tassazione del 
consolidato (opzione, interruzione, rinnovo, mancato 
rinnovo) 

 

Modello consolidato 

 Viene gestito il caricamento delle anagrafiche sia 
delle aziende che compongono il gruppo che della 
capogruppo che versa le imposte e presenta la 
dichiarazione per tutti 

 Si possono recuperare le anagrafiche dei soci dal 
modello Unico della azienda consolidante 

 Se le dichiarazioni di tutte le aziende del gruppo 
sono gestite con B.Point SP il riporto dei dati nei 
corrispondenti quadri della dichiarazione del 
consolidato è automatica 

 Calcolo automatico del prospetto perdite 

 Calcolo delle imposte di tutto il gruppo 

 Trasferimento automatico dei valori dei versamenti e 
dei crediti nel modello F24 della capogruppo 

 Controllo SOGEI 

 Stampa ministeriale 

 Generazione del file per l'invio Telematico 

 Stampe di controllo e del Prospetto Statistico 
relativo allo stato di Avanzamento dei quadri 

 Calcolo Simulato della Dichiarazione Consolidato per 
l'anno successivo 

 

Consolidato Fiscale 
Soluzione completa per far fronte, in modo semplice, controllato e totalmente integrato 
nelle procedure del sistema informativo B.Point SOLUTION PLATFORM, a tutti gli 
adempimenti richiesti per la dichiarazione del Consolidato Nazionale e Mondiale. 
 
A chi si rivolge 

Agli studi professionali e alle aziende 

Vantaggi 
 

Completamente integrato con il Modello Unico 
Società di Capitali di B.Point SP ed è attivabile da una 

apposita scelta di menu che permette la gestione, la 
stampa ministeriale, la stampa simulata e l'invio 
telematico della nuova dichiarazione 

 
Possibilità di versamento dell'IRES su modello F24 

 
Il regime di tassazione di consolidato fiscale nazionale 
e mondiale consente ai gruppi di aziende, residenti e 

non residenti, di consolidare i redditi, ossia di 

determinare un'unica base imponibile in misura 
corrispondente alla somma algebrica degli imponibili 
di ciascuna delle società appartenenti al gruppo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Integrato con tutte le soluzioni B.Point 

SOLUTION PLATFORM 


