
Lunedi' 27/05/2013

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate i software per la compilazione di Unico SP e
Unico Enc 2013
A cura di: FiscoOggi

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione gratuitamente i programmi che agevolano gli adempimenti
fiscali, in particolare per quanto riguarda scrittura e consegna.
 Il 24 maggio state pubblicate oggi in rete le procedure informatiche che consentono di redigere i modelli
Unico Sp 2013 e Unico Enc 2013, per presentare le dichiarazioni dei redditi percepiti nel 2012 da parte di
società di persone ed enti non commerciali. Online anche l?ultima versione aggiornata per compilare Unico
Pf 2013.
 
 I software Unico Sp 2013 e Unico Enc 2013 consentono la compilazione dei modelli omonimi e la
creazione dei relativi file da inviare telematicamente.
 
 Versione aggiornata (1.0.1), invece, per il software UnicOnLine Pf 2013, che consente la compilazione del
modello Unico Persone fisiche e permette la generazione dell?F24 per il versamento, se dovuto.
 Il prodotto presenta un modello già precompilato in alcune parti, con informazioni rilevate dalla
dichiarazione presentata lo scorso anno (Unico Pf/2012 o 730/2012).
 Infatti, le persone fisiche abilitate ai servizi telematici delle Entrate hanno a disposizione, nella sezione
"Comunicazioni" del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, un file contenente alcuni dati rilevati dalla
dichiarazione del 2012, così come risultano presentati, nonché l?elenco dei versamenti effettuati con il
modello F24 per il periodo d?imposta 2012. Per scaricare il file è richiesto il codice ?pin? attribuito all?atto
dell?abilitazione a Fisconline.
 
 Tutti questi programmi utilizzano una nuova tecnologia di distribuzione dei software basati su Java, che
consentono all'utente di usufruire delle applicazioni direttamente dal web. In tal modo, è possibile attivare le
stesse in maniera semplice e con un solo clic, avendo la certezza di utilizzare sempre la versione più
aggiornata ed evitando complesse procedure di installazione o aggiornamento.
 
 r.fo.

http://www.fiscooggi.it
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