
dichiarativi
eBridge modello 730
Il software è rivolto ai professionisti che intendono 
fornire attività di consulenza a contribuenti 
persone fisiche (pensionati, lavoratori dipendenti, 
ecc.) che presentano il modello di dichiarazione 
semplificata e si avvalgono dell’assistenza fiscale.

Scelta quadri: la gestione della dichiarazione av-
viene attraverso una sorta di pannello di controllo 
denominato scelta quadri  che permette di avere 
sotto controllo, costantemente, lo stato di compi-
lazione dei vari quadri.

Controlli di congruità e della corretta
compilazione dei quadri
I software rappresentano molto di più di un siste-
ma di compilazione.  Le procedure eseguono mol-
teplici controlli che vanno dalla semplice verifica 
sul rigo del modello ad un più sofisticato riscontro 
tra dati provenienti da sezioni e quadri differenti.

Istruzioni ministeriali ed assistente in linea

Durante la compilazione è possibile accedere alle 
istruzioni ministeriali del quadro in esame, non-
ché alle istruzioni complete. Allo stesso modo  
l’utente ha a disposizione un “assistente” che da 
informazioni sulle funzionalità ed i contenuti del 
campo o del quadro in cui si è posizionati.

Anteprima di stampa ed esportazione
Anteprima a video su modello ministeriale in 
qualsiasi momento del processo di compilazione 
e stampa laser. Per tutte le stampe è disponibile 
la funzionalità di esportazione nei formati RTF, 
PDF, TXT, oltre che l’invio ai propri clienti, grazie 
al collegamento automatico con i più diffusi pro-
grammi di posta elettronica. 

Caratteristiche comuni a tutti i moduli dichiarativi



La procedura consente la compilazione, la stampa 
e l’invio telematico, direttamente e tramite CAF 
convenzionati, dei Modelli 730/1, 730/2, 730/3 e 
730/4.
In aggiunta ai punti di forza comuni a tutti i modu-
li, il modulo Dichiarazione 730 di eBridge presenta 
le seguenti funzioni: 
• Generazione del file telematico da inviare al Caf 

Fenalca o al Caf Dottori Commercialisti, nel rispet-
to delle specifiche previste nelle convenzioni. 

• Calcolo e Stampa del Prospetto di Liquidazione
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• Calcolo ICI e relativa stampa dei Bollettini (an-

che laser e su carta bianca). 
• Elaborazione/ stampa del Modello F24 diretta-

mente dalla Scelta Quadri della dichiarazione. 
• Presenza di varie stampe di controllo e verifica 
• Presenza di diversi prospetti aggiuntivi all’inter-

no dei quadri, al fine di favorire la determinazio-
ne di valori da indicare nei quadri della dichiara-
zione (calcolo giorni di possesso, dettaglio spese 
mediche, ecc.). 

• Ripresa automatica dei dati dal modulo Unico 
Persone Fisiche dell’anno precedente e corrente 

• Generazione automatica del quadro dei redditi 
di lavoro dipendente direttamente dalla Gestio-
ne del CUD della Linea Lavoro di eBridge. 

• Calcolo ed applicazione della clausola di salva-
guardia.
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Le caratteristiche del software sono soggette a modifiche senza preavviso; maggiori informazioni per contenuti e requisiti su www.buffetti.it


