
gestione perfetta di tutti gli adempimenti CiVilistiCi 
e fisCali relatiVi a Contratti di loCazione, anChe 
sottoposti al regime della Cedolare seCCa.

7 benefiCi immediati 
utilizzando expert loCazioni 
immobiliari

all-in-one

expert locazioni immobiliari è l’unico software che permette di:

•	 predisporre ogni tipologia di contratto di locazione
•	 calcolare tutte le imposte dovute per la registrazione del contratto ivi 

compreso sanzioni ed interessi eventualmente dovuti
•	 calcolare la convenienza della cedolare secca
•	 stampare il contratto, il modello rli e f24 
•	 effettuare la validazione, autenticazione e trasmissione telematica 

senza utilizzare il desktop telematico ed accedere ad Entratel 
(aggiornato all’ultimo modello di controllo dell’Agenzia delle Entrate)

•	 effettuare il download e memorizzazione di tutte le ricevute rilasciate 
da entratel

•	 redigere le denunce cumulative di fondi rustici da trasmettere 
telematicamente

ulteriori faCilitazioni Che aVrai

Il software ti permette inoltre di:

•	 tenere la cronologia e lo scadenziario degli adempimenti
•	 stampare in formato pdf tutti i modelli necessari alla registrazione 

del contratto (modello RLI, modello F24 ELIDE, modello RR, comunicazione 
di cessione del fabbricato, comunicazione di ospitalità in favore di cittadino 
straniero) e di creare un file per la trasmissione telematica dello stesso.

•	 Permette, inoltre, di stampare in formato pdf, microsoft Word, open 
office o rtf, il contratto di locazione (completamente personalizzabile) 
direttamente in formato “uso bollo” ed altri documenti di vario genere 
(comunicazione aggiornamento ISTAT, delega per la registrazione, 
comunicazione “cedolare secca” ecc.)

preleVamento dei dati direttamente dalle Visure in pdf!

expert locazioni immobiliari è l’unico software che permette di prelevare i dati 
catastali degli immobili in oggetto direttamente dalle visure catastali in formato 
PDF, senza dover digitare alcun dato! Il software è pienamente integrato con altre 
applicazioni Geo Network e altre applicazioni Windows.

aCquista subito expert loCazioni immobiliari sul sito WWW.geoWeb.it
a Condizioni eConomiChe di maggior faVore

ExpErt
loCazioni immobiliari

L’unico software che ti 
permetterà di saltare tutti i 

passaggi sul Desktop Telematico 

per la registrazione telematica  
dei contratti


