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TC Fiscale

È la soluzione TeleConsul, in cui il professionista che si occupa di tributario può trovare riferimenti normativi sempre 
aggiornati, documentazione, prassi amministrativa e la più recente giurisprudenza di settore.
Ma c’è di più! Grazie a numerosi contenuti pratici ed operativi, TC Fiscale è uno strumento completo ed affidabile, 
ideale non solo per la consultazione e l’aggiornamento, ma anche per ottenere la soluzione più immediata ed efficace 
alle più diverse tipologie di problematiche.

TC FISCALE È:

PRATICA
Grazie ai nuovi tools in excel, puoi svolgere simulazioni ed esempi
di calcolo di rateazione e convenienza fiscale

SEMPRE AL TUO FIANCO
Le risposte di un pool di esperti alle tue domande in materia fiscale,
contabile e societaria, suddivise per argomento

COMPLETA
Circa 400 formule personalizzabili, una serie di guide e monografie su argomenti specifici, 
normativa, giurisprudenza, utilities come prontuari e tabelle riepilogative, per supportarti 

in ogni adempimento della tua attività quotidiana

AGGIORNATA
Ogni giorno, le news di TC Notiziario e tutte le scadenze degli 

adempimenti fiscali e previdenziali



• Tutta la documentazione normativa, di prassi e di 
giurisprudenza tributaria e societaria più aggiornata.

• Guide e monografie su argomenti specifici, pensate 
per supportare il consulente in ogni adempimento 
della propria attività quotidiana, grazie anche 
ad utilities come prontuari, scadenzari e tabelle 
riepilogative. L’organizzazione e l’archiviazione 
dei documenti, rende la consultazione agevole ed 
immediata. 

• Un formulario di circa 400 facsimile personalizzabili 
in materia societaria e tributaria, che consentono di 
impostare, personalizzare e stampare atti, contratti, 
verbali e comunicazioni

• Utili tools in Excel, corredati da istruzioni integrate 
nell’applicativo e da un manuale d’uso generale, con 
i quali è possibile svolgere simulazioni ed esempi di 
calcolo di rateazione e convenienza fiscale.

• Un pool di esperti a tua disposizione per darti le 
risposte ai quesiti in materia di lavoro e fiscale. 

• Una nuova guida dedicata alla fiscalità internazionale: 
disciplina della tassazione per persone fisiche 
e società dei Paesi UE ed extra UE, valutazione 
di opportunità di investimento nei vari settori 
economici, individuazione del rischio Paese.

• La sezione per Imposte e indici, con raccolta delle 
aliquote IRPEF, IRES, IRAP, IVA, dei coefficienti 
Ici e Imu dei coefficienti di reddito, delle tariffe 
delle Imposte di Bollo, di registro, di successione 
e donazione, ipotecaria e catastale, degli indici di 
rivalutazione Istat.

COSA OFFRE TC FISCALE

TC Fiscale



contatta il tuo consulente di zona
ufficio.commerciale@teleconsul.it
06 66410034
www.teleconsul.it/info/tcfiscale

Per maggiori informazioni

Richiedi una demo


