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Scadenzario Fiscale

SERVIZI



OBIETTIVO

L’offerta di servizi di ANIA Safe in 
ambito fiscale si arricchisce di una 
nuova soluzione, data dallo sca-

denzario fiscale ovverosia uno strumento 
che consente la gestione, il monitoraggio 
e l’alerting delle scadenze riconducibili 
agli adempimenti di natura fiscale a cari-

co delle singole Imprese di Assicurazione. 

Lo scadenzario si propone come una vera e propria agen-
da per il contribuente con l’indicazione delle dichiarazioni da 
presentare, le imposte e le tasse da pagare, gli oneri fiscali da 
assolvere, etc.
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Scadenze riconducibili 
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delle singole Imprese 

di Assicurazione
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FINALITÀ

Lo scadenzario fiscale offerto da ANIA 
Safe ha una duplice finalità:

•  elencare tutte le scadenze    previste dall’ordinamento tributa-
rio in vigore e riconducibili ai differenti adempimenti di natura 
fiscale (dichiarazioni, versamenti, comunicazioni) a carico del-
le singole Imprese di Assicurazione;

•  consentire un monitoraggio delle citate scadenze,  al fine di 
permettere alle Compagnie di ottemperare agli adempimenti 
fiscali entro i termini previsti.

Il nuovo servizio ANIA Safe correlato allo scadenzario 
fiscale garantisce:

•  la mappatura completa e aggiornata di tutti gli adempimenti 
fiscali a cui sono soggette le Compagnie di Assicurazione, con 
la relativa fonte normativa;

•  la mappatura e l’aggiornamento nel tempo  di tutte le sca-
denze riconducibili agli adempimenti fiscali identificati;

•  la gestione e il monitoraggio delle scadenze   all’interno di un 
tool dedicato.



SERVIZI

4

Lo scadenzario propone le scadenze fisca-
li relative ad un intervallo temporale di tre 
mesi (ogni mese sarà possibile visualizzare le 
scadenze del mese in corso e dei due suc-
cessivi) con l’aggiornamento delle scadenze 
trimestrali su base mensile.

Il tool dedicato oltre a consentire la visualizzazione delle sca-
denze, organizzate per tributi, tipologia di adempimenti fiscali, 
normative fiscali di riferimento, permette anche grazie al siste-
ma di alerting presente di disporre un monitoraggio attivo di 
tutti gli adempimenti da assolvere, tenendo sotto controllo le 
scadenze ed il tempo mancante dal termine previsto. 

LE SCADENZE
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Il tool permette inoltre di impostare dashboard e report perso-
nalizzati, oltre a quelli già predefiniti di default, nonché consente 
il download e l’upload di file per consentire le lavorazioni anche 
extra-sistema.

Infine, per le Società che hanno aderito o che hanno intenzione 
di aderire al servizio di Tax Compliance Framework (TCF) of-
ferto da ANIA Safe, lo scadenzario fiscale risulta “integrato” nel 
TCF, per via della correlazione tra adempimenti e relative sca-
denze con i rischi fiscali identificati nel framework, consentendo-
ne pertanto una gestione strutturata ed in linea con la corrente 
operatività in tema di fiscalità.
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