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ReSys Fisco CLOUD 2021:  – Cu- 770 -  Invio detrazioni” provvede alla gestione completa di: 
 

• File per l’invio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica con 

scadenza 28 febbraio 2021  (Viene gestito Lo sconto in fattura. Non viene gestita la cessione del credito ad altri 

beneficiari.) 

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

assistenza fiscale con modello CERTIFICAZIONE UNICA 2020  

• Modello 770/2021 semplificato per la dichiarazione dei sostituti d’imposta per l’anno 2020 riferito ai 

movimenti del 2020 realizzato appositamente per il CONDOMINIO. 

• Per gli utenti di Fisco ( ex SoftAmm 770 ), SoftAmm Condominio e ReSys Condominio intercettazione e 

caricamento degli archivi automaticamente 

• Non necessita di installazione: completamente in CLOUD. 

• Multiutente senza costi aggiuntivi 

 
 

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. 

 

 

 
 

Questo preventivo è valido fino al 28-06-2021 
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Modulo di ordine di ReSys Fisco CLOUD 2021 per  770 / CU / Detrazioni – CONDOMINIO 

 
 

Nome / Ragione Sociale 

 

 

Indirizzo 

 

Tel. Fax. E-mail 

 

Partita IVA ( obbligatorio ) 

CF ( obbligatorio ) 

 

PEC o codice destinatario 

per ricevere la fattura 

OBBLIGATORIO 

 

confermo l’acquisto di una licenza “ReSys Fisco 2021” con accesso  multiutente via internet  

 

Versione Easy   € 114,99* + iva = 140,28  
 

Versione One   € 192,99* + iva = 235,45  
 

Versione Open € 299,99* + iva = 365,99  
 
Attivazione e migrazione dati gratuita se eseguita in autonomia come da guide oppure: 

 
Installazione e/o attivazione da parte di un tecnico su appuntamento in teleassistenza € 75,00 + iva 
 

*di cui 0,50 spese incasso e gestione fattura                   

Solo per chi ha scelto la versione Easy sono previsti i seguenti costi aggiuntivi per ogni condominio/dichiarazione 

Invio del file per detrazioni relative a recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica del condominio 19,90 + iva 

Invio del file con CERTIFICAZIONE UNICA con stampa della dichiarazione a cura dell’utente 12,90 + iva  

Invio del file con la dichiarazione del 770 9,90 + iva 

Supplemento  per invio copia cartacea CU oppure 770 in raccomandata  da aggiungere al costo dell’invio del file   7,00+ iva 

Invio di un singolo file ( qualsiasi tipo di dichiarazione ) 40,00 + iva 

Coordinate bancarie: sono indicate nella fattura elettronica che riceverete nei prossimi giorni 
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Condizioni di Fornitura delle Licenze d’Uso dei Software prodotti da Softime s.r.l. 

 
Art. 1 Il software RESYS FISCO 2021 specifico per il CONDOMINIO è relativo al modello 770/2021, CU e detrazioni fiscali  

per l’anno 2020 da consegnare nel 2021, secondo quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate  
Non è possibile inviare dichiarazioni diverse da quelle riferite al condominio o di altri anni. 
Art. 2 Softime s.r.l. non si assume alcuna responsabilità diretta o indiretta per qualsiasi conseguenza e/o danno a 

chiunque e comunque arrecato conseguentemente all'utilizzo dei software SoftAmm (di qualunque versione) anche se 

utilizzati secondo le istruzioni fornite con gli stessi. 
Art. 3 Il Cliente/Utente è in ogni caso tenuto a conoscere le disposizioni di legge in vigore con riferimento alla materia 

elaborata dai software prodotti da SOFTIME SRL (di qualunque versione) e a controllare l'esattezza dei risultati con essi 

ottenuti. 
Art. 4 L'uso dei software è a totale rischio del Cliente/Utente. 
Art. 5 Fisco (in qualunque versione) può essere utilizzato esclusivamente dall'acquirente e non può essere copiato, 

ceduto o trasferito ad alcuno in toto o in parte, né per qualsiasi materiale ad esso correlato in qualsiasi forma, senza il 

permesso esplicito di Softime s.r.l.. 
Art. 6 Softime s.r.l. garantisce l'assistenza telefonica per l’accesso al software RESYS FISCO, il collegamento a internet è a 

carico dell’utente. E’ necessario utilizzare il browser aggiornato in base alle specifiche indicate sul sito www.softime.it. 

Non è prevista assistenza fiscale. 
Art. 7 Softime s.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei software RESYS FISCO (di 

qualunque versione) e di inserire dispositivi atti ad impedire la copia e/o la manomissione dei supporti ottici-magnetici. 
Art. 8 Ai sensi e per gli effetti della Legge sul trattamento dei dati personali il sottoscritto prende atto ed acconsente che 

i propri dati personali vengano trattati da Softime s.r.l. con modalità cartacee ed elettroniche al fine di gestire i contratti 

commerciali e di promuovere la vendita dei propri prodotti e servizi. Softime s.r.l. si impegna a non divulgare a terzi i dati 

in suo possesso. Nel caso di utilizzo del software via WEB il Cliente/Utente dichiara di essere in possesso della liberatoria 

dei suoi amministrati al trattamento ed alla archiviazione dei loro dati. 
Art. 9  Softime s.r.l. non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile per ritardi nella consegna delle dichiarazioni o 

invio dei file telematici nemmeno dietro conferimento dell’incarico o anche a seguito di problematiche insorte con il 

software, l’utente deve conoscere le scadenze imposte dall’Agenzia delle Entrate e prende nota che non riceverà alcun 

promemoria in merito al rispetto delle stesse. 
Per gli utenti della versione “Easy” è previsto un costo aggiuntivo per ogni invio come indicato sul listino prezzi o sul sito ( 

minimo 5 ) entro le date comunicate. Ogni invio di dichiarazioni integrative o correttive verrà fatturato a parte previa 

richiesta del cliente e accettazione delle tariffe maggiorate per invii successivi pari a 40,00 euro + iva a dichiarazione. 

Il costo dell’invio telematico della CU prevede, se richiesto, anche l’invio cartaceo con le ricevute all’Amministrazione, non 

l’invio al percipiente. 
Art. 10 Installazione ed utilizzo dei software RESYS FISCO (qualunque versione) sottintende l'accettazione incondizionata 

da parte del Cliente-Utente delle clausole di cui agli Art. da 1 a 9. 
Eventuali controversie saranno di esclusiva competenza del Foro di Trieste. 
Il cliente dichiara inoltre di avere letto ed accettato tutte le condizioni di fornitura, assunzione di responsabilità e 

concessione di trattamento dei dati personali propri e dei propri amministrati. 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
Lì  data  ………………………….     Timbro e Firma………………………………… 

 
         
In base agli artt. 1341 e 1342, II comma, del C.C. dichiaro specificatamente di avere letto, compreso e accettato tutti gli 

articoli del presente contratto e più precisamente gli articoli n. 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 

 
 
Lì  data  …………………………..                                             Timbro e firma………………………………….. 

 
         

http://www.softime.it/
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Vuoi acquistare ? ecco cosa fare: 

                                     

 

 

Stampa il modulo di ordine e le 

condizioni di licenza 

 

Indica la versione del prodotto che 

intendi acquistare e tutti i tuoi dati 

necessari per la fattura 

 

Spedisci il  modulo all’indirizzo  

info@softime.it: riceverai la fattura in 

formato elettronico per procedere con 

il saldo 

 

 

 

Appena ricevuta la documentazione provvederemo ad inviare le istruzioni per accedere e utilizzare il programma 

DISPONIBILI DAL 5 FEBBRAIO 2021 

 

 

Le domande più frequenti e le risposte? Le trovi al seguente indirizzo: 

www.superamministratorecondominio.it 

mailto:info@softime.it

