


• motore delle regole dinamico e flessibile,  
con parametri e regole configurabili senza 
ricorrere alla programmazione 

• workflow autorizzativi e razionalizzati: 
definizione di “team” e gestione della 
gerarchia di autorizzazione e validazione dei 
dati 

• automatizzazione dei dati di input:  
i valori contabili ed extracontabili rilevanti ai 
fini fiscali vengono ripresi automaticamente 
dai sistemi alimentanti oppure attraverso 
l’inserimento manuale

• reporting ai fini societari e di gruppo:  
il sistema offre reportistica standard e ad 
hoc a seconda delle esigenze societarie e di 
gruppo su diversi scenari temporali e carichi 
fiscali 

• archiviazione e navigazione dei dati:  
il sistema consente di storicizzare e archiviare 
per società e scenario temporale dalla fase di 
acquisizione, elaborazione e validazione dei 
dati alla creazione di simulazioni (scenari di 
what-if)

La soluzione FiscalOne

In linea con quanto già accaduto in altri Paesi, l’Italia si sta indirizzando ad un percorso di 
“cooperative compliance” con l’obiettivo di instaurare un rapporto collaborativo tra autorità fiscale 
e contribuenti per migliorare il livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. 
  
I contribuenti interessati dovranno dimostrare, dotandosi di un Tax Control Framework, di disporre 
di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, coerentemente con 
i requisiti previsti dalla legge, dai Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e dai documenti OCSE. 

La gestione del processo fiscale aziendale prevede cambiamenti in ambito Tax Laws & Regulations, 
Risk & Governance, People & Technology. In particolare si assisterà ad una graduale sostituzione 
degli strumenti tradizionali di office automation (su tutti i file Excel) con soluzioni tecnologiche 
ad hoc, integrate coi sistemi contabili, per il calcolo delle imposte ed il rispetto degli adempimenti 
fiscali, con conseguente riduzione dei rischi connessi.

Per rispondere a queste esigenze sempre più pressanti e alle 
problematiche attuali della funzione Tax, Fincons ha sviluppato 
FiscalOne.
 
Una soluzione modulare, flessibile e dinamica che consente 
attraverso un unico punto di accesso di gestire e monitorare tutte le 
informazioni necessarie alla funzione fiscale. 

IL QUADRO DI RIFERIMENTO

Le principali funzionalità di FiscalOne includono:



MODULI
La piattaforma FiscalOne è costituita da diversi moduli e add-on configurabili e implementabili 
singolarmente a seconda delle esigenze di business. 

Modulo IRES e IRAP
Calcolo delle imposte sui redditi, contabilizzazioni in bilancio e compilazione di Modello Unico 
(quadri RF – RN/GN), Modello IRAP (quadri IC – IR) e Modello CNM (quadri NF – CN).

Supporto al calcolo del fondo imposte trimestrale e annuale, verifica dei saldi 
patrimoniali e implementazione dei nuovi principi contabili in ambito IFRS 
e/o GAAP local.

Integrazione dei dati dei prospetti contabili con informazioni quantitative 
e descrittive in merito a valutazioni effettuate e deroghe a determinate 
disposizioni di legge.

Calcolo dell’imposta di Gruppo e produzione dei quadri NF, NX e CN relativi 
al modello dichiarativo consolidato (CNM) previsto dalla normativa fiscale.
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Fiscale 

add-on

Identificazione delle società del gruppo da classificare come Controlled Foreign Companies, 
avviando il calcolo delle relative imposte sui redditi.

Modulo Controlled Foreign Corporation

Predisposizione ed invio di CbCR report, con un cruscotto di KPI per l’analisi dei dati prima del 
loro invio.

Modulo Country by Country Report

Realizzazione e gestione del Risk 
Assessment, archiviazione dei documenti 
ed organizzazione dei piani di remediation 
delle issue identificate.

Tax Control Framework
Realizzazione di adeguata disclosure da 
parte del Gruppo alle giurisdizioni fiscali. 
Dettaglio delle tipologie di reddito che 
generano il pagamento di un’imposta.

Total Tax Contribution

ROADMAP PROSSIMI RILASCI
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Ad integrazione dei moduli già sviluppati la roadmap strategica prevede la progettazione e 
realizzazione di nuove soluzioni rispondenti ai cambiamenti dinamici della fiscalità italiana ed estera.



ABOUT US
FINCONS GROUP è una società di IT Business Consulting che opera sul mercato da oltre 35 anni, affiancando le aziende come 
partner strategico in grado di supportare lo sviluppo del business tramite modelli e soluzioni IT innovative, offrendo tailored 
ed end-to-end software solution a clienti tier-1 in diversi mercati: Media, Energy & Utilities, Financial Services, Transportation, 
Manufacturing e Public Administration. Il Gruppo ha uffici in Svizzera, in Italia, nel Regno Unito, negli USA , in Germania e 
in Francia. L’innovazione è il fattore di successo per il Gruppo che ha saputo sviluppare diverse collaborazioni con partner 
industriali, pubblici, centri di ricerca e università attraverso il proprio Innovation Lab. (www.finconsgroup.com)

Vantaggi
• Gestione, ottimizzazione e 

standardizzazione del processo fiscale 

• Riduzione del rischio di errori 
nell’elaborazione dei dati fiscali 

• Know how fiscale aziendale indipendente 
dai singoli attori coinvolti per gestire 
facilmente i modelli fiscali 

• Gestione di modelli fiscali complessi per 
Gruppi aziendali multi societari e con 
aree di consolidamento fiscale, per la 
predisposizione delle Dichiarazioni fiscali e 
del CNM

• Esecuzione di simulazioni e possibilità di 
riesecuzione dei processi di calcolo 

• Calcolo, tracciabilità e certezza del dato, 
per una storicizzazione strutturata e 
centralizzata dei dati fiscali 

• Analisi, reporting e dashboard (KPIs, Grafici) 
sia di dettaglio che a livello strategico 

• Fruibilità delle informazioni tramite Web e 
Mobile. 
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