
Servizi di VOLUNTARY DISCLOSURE



L’offerta AlmavivA per la fiscalità - rivolta a banche, istituzioni 
finanziarie, società fiduciarie e studi professionali - comprende 
anche servizi di elaborazione dati per la compilazione 
dell’istanza di Voluntary Disclosure e la successiva 
dichiarazione dei redditi all’interno del Modello UNICO 
Persone Fisiche, nonché per la produzione di una reportistica 
completa, per i clienti residenti in Italia titolari di conti 
all’esterall’estero.

I numeri gestiti da AlmavivA nella passata edizione della VD:

> € 3 mld di patrimoni emersi per Voluntary Disclosure  
   di oltre 2.000 clienti

> € 8 mld di patrimoni per l’ordinaria dichiarazione annuale 
   dei redditi di oltre 23.000 clienti finali

> 4 milioni di operazioni

> > 35.000 strumenti finanziari censiti

> 120 sistemi server virtualizzati e in alta affidabilità

> 20 TB di spazio per dati e documenti.



Con un programma completo, costituito da infrastrutture 
tecnologiche, piattaforme applicative, strutture 
di back-office e centri di competenza sulla fiscalità, 
AlmavivA è pronta a supportare  commercialisti, società 
di consulenza, istituti bancari e contribuenti per la gestione 
della nuova fase di rientro dei capitali per l’adempimento 
delle operazioni di Voluntary Disclosure.
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Il modello di full service AlmavivA per la Voluntary Disclosure 
prevede:
 
> outsourcing tecnologico per garantire la gestione 
   di infrastrutture hardware, software di base, connettività, 
   sicurezza, service assurance e software applicativo presso 
   i propri Data Center 

> > trattamento completo della documentazione 
   (dall’acquisizione alla conservazione)

> caricamento di tutta la movimentazione per gli anni fiscali 
   interessati

> censimento e caratterizzazione fiscale degli strumenti 
   finanziari presenti nel portafoglio di ciascun cliente

> elaborazione dei calcoli fiscali secondo le regole 
   della normati   della normativa vigente per ciascun anno di riferimento

> produzione dei prospetti di dettaglio e del modello Unico 
   utile alla predisposizione della dichiarazione dei redditi

> consulenza fiscale

> supporto al contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate 
   in fase di presentazione




