
 Modulo della qualità 

M 7.2.2.e 

Copia controllata Revisione:10 

del 30/11/2022 
Approvato: AS Modulo d’ordine FISCO: 770 CU e detrazioni 

 

1 

 

 

 

 

 

“ReSys Fisco CLOUD – Cu- 770 - Invio detrazioni” provvede alla gestione completa di: 

 

• Invio dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali 
(non viene gestita la cessione del credito) 

• CU: comunicazioni dei dati delle certificazioni di lavoro autonomo (no dipendente), assimilati ed assistenza fiscale 

con modello CERTIFICAZIONE UNICA 

• Modello 770 semplificato per la dichiarazione dei sostituti d’imposta per l’anno di riferimento 

• Quadro Ac o K 

• Per gli utenti di Fisco e ReSys Condominio intercettazione e caricamento degli archivi automaticamente 

• Non necessita di installazione: completamente in CLOUD. 

• Multiutente senza costi aggiuntivi durante il periodo di sottoscrizione dell’abbonamento. 
 

 

 

3 esigenze, 3 versioni: cambia solo il modo di invio 

 

 

Easy: il più semplice, con assistenza completa sino all'invio del file e alla ricezione delle ricevute. Per tutti coloro che 

vogliono inviare il file telematico relativo alla certificazione e alla dichiarazione del Condominio all'Agenzie delle Entrate 

attraverso l'esclusivo servizio a pagamento offerto da Softime. 

One: ideale per tutti coloro che sono in possesso dei codici Pin forniti dall'Agenzia delle Entrate di ogni singolo 

Condominio. Il file generato può essere inviato solo attraverso i servizi on-line offerti dall'Agenzia delle Entrate. Ogni 

dichiarazione deve essere inviata autonomamente in quanto i codici Pin sono esclusivi per ogni condominio. 

La richiesta dei codici e l'invio del file sono a cura del cliente, si ricorda che oltre i 20 percipienti è obbligatorio utilizzare il 

canale Entratel. 

Open: è' possibile inviare il file in qualsiasi modo, anche attraverso intermediari abilitati Entratel come commercialisti o 

altri consulenti oltre che con il sito dell'Agenzia delle Entrate. In caso di necessità è possibile aderire al servizio di invio 

offerto da Softime con un canale preferenziale e richiedere l'invio dei file a condizioni estremamente vantaggiose. 
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Modulo d’ordine 

ReSys Fisco CLOUD 2023: – Cu- 770 - Invio detrazioni 

 

Nominativo / Ragione Sociale  

Indirizzo  

CAP, Città  

P.I. / C.F.  

Codice destinatario 

(fatturazione elettronica) 

 

Mail  

Recapito telefonico  

 

 

SI, desidero abbonarmi a ReSys Fisco CLOUD 2023: – Cu- 770 - Invio detrazioni, versione 

multiutente. Dopo la sottoscrizione del presente ordine, verrà inviato il contratto via mail. 

 

Canone annuo versione Easy   € 139,90* + iva = 170,68 

 

Canone annuo versione One   € 219,90* + iva = 268,27 

 

Canone annuo versione Open € 329,90* + iva = 402,48  
 

Installazione e/o attivazione e/o migrazione da parte di un tecnico su appuntamento in 
teleassistenza € 100,00 + iva 

 

Passaggio da una versione all’altra: 100,00 euro + 100,00 di intervento tecnico 

                   

Versione Easy sono: previsti i seguenti costi aggiuntivi a consumo per ogni condominio/dichiarazione 

 

Invio del file per detrazioni relative a recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica del condominio 24,90 + iva 

Invio del file con CERTIFICAZIONE UNICA con stampa della dichiarazione a cura dell’utente  14,90 + iva  

Invio del file con la dichiarazione del 770 con stampa della dichiarazione a cura dell’utente. 10,90 + iva 

Invio di un singolo file (qualsiasi tipo di dichiarazione) 30,00 + iva 

 

* Gli importi includono € 0,55 spese incasso e gestione fattura. Il servizio richiede una connessione Internet. Il canone 

parte dal 1gennaio con durata annuale e possibilità di recesso mediante lettera raccomandata/PEC entro 3 mese dalla data 

di scadenza. 
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Vuoi acquistare ? Ecco cosa fare: 

 

                                     

1) Compila il modulo di ordine indicando la versione del 
prodotto che intendi acquistare e tutti i tuoi dati necessari 
per la stipula del contratto e la fattura 

 

 

2) Spedisci il modulo all’indirizzo  info@softime.it: riceverai 
il contratto da sottoscrivere 

 
 

3) Invia il contratto firmato a info@softime.it per attivare il 
servizio 

 

 

mailto:info@softime.it
mailto:info@softime.it

