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Accertamento e Contenzioso



Accertamento e Contenzioso

IL SOFTWARE ONLINE 
CHE TI GUIDA PER TUTTO 
L’ITER PROCEDURALE 
TRIBUTARIO.



VALORE24 ACCERTAMENTO 
E CONTENZIOSO
IL SOFTWARE ONLINE SEMPLIFICA LE TUE PRATICHE

Valore24 Accertamento e Contenzioso  è il software online che ti fornisce 
un sistema gestionale di dossier di precontenzioso e contenzioso tributario.

Il software guida e supporta  nell’iter procedurale della pratica a partire 
dal pre-accertamento � no al termine del procedimento in Commissione Tributaria 
Regionale, con funzioni dedicate al deposito telematico in S.I.Gi.T 
(Processo Tributario Telematico - PTT).



LE FUNZIONI:

memoria storica delle attività dell’uf� cio in ambito di precontenzioso
 e contenzioso tributario;

gestione di dettaglio della singola pratica dal pre-accertamento al termine 
 del contenzioso, attraverso la digitalizzazione delle informazioni inclusa 
 la documentazione;

automatizzazione della gestione con priorità e urgenze grazie ad avvisi 
 scadenze inviati dalla piattaforma e basati sulle date degli eventi che 
 compongono l’iter del procedimento;

strumenti di controllo (es. checklist) � nalizzati alla preparazione della
 documentazione per il deposito telematico;

accesso all'archivio documentale segmentato per fase di processo tributario;

formulari e modulistica aggiornati e curati da Il Sole 24 ORE, integrati 
 nella piattaforma per ogni fase, dall'accertamento al termine del contenzioso 
 tributario.



VALORE24 ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
PERMETTE INOLTRE DI:

accedere alla pratica acquisendo un’immediata panoramica di informazioni,
 scadenze e documenti correlati;

gestire il proprio archivio pratiche in completa autonomia;

presentare, per ciascun utente, le pratiche di sua competenza;

centralizzare e organizzare le informazioni e documentazione relative
 alla pratica in un’unica piattaforma garantendo un controllo esaustivo 
 delle attività in corso nello Studio;

veri� care la documentazione necessaria per il deposito presso il S.I.Gi.T;

veicolare le azioni in base alle opzioni disponibili proposte dalla piattaforma;

ricevere noti� che ed impostare promemoria automatici;

compilare all’interno della procedura la modulistica necessaria all’iter della pratica;

calcolare il Contributo Uni� cato Tributario;

consultare lo storico delle pratiche dello Studio;

predisporre la stampa riassuntiva dell’intero dossier personalizzato.
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