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Padova, Gennaio 2022 Spett.li 
 

CLIENTI 

Loro Sedi 

 
 

 
Oggetto: Nuovo software OnS TuttoPratiche 

 

E' da sempre un problema compilare la Comunicazione Unica, gestire i Contratti di affitto con le loro 
scadenze, gestire le successioni, inviare i Bilanci, e … 

 
Gent.mo Professionista, 

siamo a presentarle un nuovo prodotto che si integra e completa la fornitura dei programmi Ranocchi da Lei scelti. 
La soluzione OnS TuttoPratiche le consentirà di svolgere tutte quelle piccole o "fastidiose" pratiche che 
normalmente fanno perdere tempo prezioso a Lei e ai suoi collaboratori perché, per adempierle, è necessario 
cercare il software presso l'AE o l'INPS o le CCIAA e compilare i dati cercando di non sbagliare o di interpretare 
quanto richiesto. 

OnS Tuttopratiche racchiude in un'unica soluzione tutti questi numerosi adempimenti; consente di compilarli in 
modo semplice e di completare gli invii telematici o le stampe. Si aggiorna on-line quasi quotidianamente se le 
pratiche dovessero subire delle variazioni. 

La soluzione è composta di 5 Software tra loro integrati: Pratiche amministrative-fiscali, Pratiche del Lavoro, I 
contratti di locazione, Le Successioni, I Trasferimenti di quote. 
 

Di seguito riportiamo le caratteristiche delle 5 linee e il coupon con l'offerta che va eventualmente sottoscritto e 
inviato con le consuete modalità. 

 

Certi che la soluzione sia tecnica che commerciale può incontrare il Suo interesse, restiamo a vostra disposizione 
per qualsiasi chiarimento, nelle figure dei commerciali di riferimento: 
 

Alfredo Vio cell. 3929716137  
Mauro Sicurelli 3938869087  
 
o inviando una richiesta via email all’indirizzo tuttopratiche@onsolution.it. 

 

 

 

 

      Onsolution Srl 
Direzione commerciale 

mailto:info@onsolution.it
http://www.onsolution.it/
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OnS TuttoPratiche 

OnS Tuttopratiche è un programma in ambiente Windows, per la compilazione di Pratiche Amministrative, 
Previdenziali, Fiscali e di Utility basato su un archivio Unico per la gestione dei dati anagrafici. 
Si tratta di pratiche che in genere non sono gestite nei software gestionali e che per svolgerle è necessario 
accedere e scaricare dei programmi in più siti di Enti o Istituzioni. L’elenco completo delle oltre 100 pratiche è 
riportato nell’allegato alla presente email 
Le caratteristiche principali della procedura OnS Tuttopratiche sono: 

- Utilizzo di un Archivio Unico 
- Semplicità d'uso e rapidità nella compilazione e della modulistica 
- Aggiornamento automatico on-line di tutti i modelli gestiti 
- Creazione ed invio dei file telematici (Verso la P.A.) 
- Generazione documenti in formato PDF direttamente dagli applicativi 
- Generazione automatica di un'email con i documenti pdf allegati 
- Memorizzazione delle pratiche compilate; possibilità di duplicazione delle pratiche gestite 
- Stato di avanzamento delle pratiche (terminata, consegnata, inviata, tariffata) 
- Gestione Privacy e Utenti 
- Tabelle precaricate e aggiornate on-line 
- Istruzioni ministeriali in linea, sempre aggiornate on-line; Help e tutorial per la compilazione 

 

Pratiche Amministrative Studio e Lavoro 

Di seguito ne riportiamo alcune: Comunicazione Unica, Pratiche telematiche verso le CCIAA (compreso l'invio dei 
bilanci), più di 100 pratiche verso l'AE, Gestione delle Posizioni debitorie e Fermi amministrativi e le Rateizzazioni 
verso l'AE Riscossione, Pratiche verso i comuni, il Co.Na.I e per il Covid-19. 
Denunce e Istanze INAIL, Richieste Dichiarazioni e Domande vs INPS, Enti Locali, … 
L'elenco completo delle pratiche è nell'allegato al presente preventivo. 

 

Locazioni – Cedolare secca – Gestione amministrativa 

Gestione dei contratti di locazione stipulati sia in modo cartaceo che telematico, gestione e stampa di tutte le 
modulistiche collegate, gestione delle scadenze e registrazioni e pagamenti. 
Denuncia telematica annuale dei fondi rustici; Gestione amministrativa dei contratti; incarichi di mediazione; Nota 
spese; Creazione degli F24 telematici. 

 

Gestione Successioni 

Gestione delle successioni in vigore dal gennaio 2019, presentazione del Modello di Successione, Compilazione e 
generazione file Telematico per le Volture Catastali automatiche (salvo diverse indicazioni dei contribuenti), 
redazione di vari modelli utili al completamento della Dichiarazione di Successione, collegamento dei documenti di 
origine esterna, documentazione PDF completa. 

 

Trasferimento Quote 

Software per la gestione integrata per il Trasferimento Quote di Società a Responsabilità Limitata. Dalla redazione 
dell'Atto alla compilazione della modulistica, fino all'invio telematico per il deposito al Registro Imprese. 
Definizione dei Soggetti Contraenti, Redazione dell'Atto, Apposizione della Firma e marche temporali, Lettera 
d'incarico delle parti all'Intermediario, Registrazione Telematica dell'Atto, Acquisizione della ricevuta dall'AE, 
Compilazione del Modello S, Compilazione creazione e trasmissione della pratica di Comunicazione Unica 
d'Impresa. 

mailto:info@onsolution.it
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Coupon d'Ordine (Compilare e trasmettere le pagg. 3-4 ad OnSolution S.r.l.) 

 

Spett. OnSolution S.r.l. ad integrazione del contratto Ranocchi sottoscritto, la presente per richiedere l'acquisto di 
quanto riportato in dettaglio sotto. 

 

Codice Descrizione Anno 2020 
 

 

KIT74 
 

KIT S+L+TQ+CA+GA+GS 
899,00 € (comprensivo di installazione, 

configurazione e di un'ora di formazione) 

   

Di seguito riportiamo i valori dei canoni annui per i prodotti singoli o per il Kit completo  
 

Codice Descrizione Canone annuo (dal 2021) 

S 
Pratiche Amministrative Studio e Comunicazione 
Unica 

Se confermato singolarmente 299,00 

L 
Pratiche Consulenti Lavoro e Comunicazione 
Unica 

Se confermato singolarmente 199,00 

TQ Trasferimento Quote Se confermato singolarmente 120,00 

CA Locazioni + Cedolare Secca Se confermato singolarmente 160,00 

GA Gestione Amministrativa Locazioni Se confermato singolarmente 130,00 

GS Gestione Successioni Se confermato singolarmente 200,00 

KIT74 KIT S+L+TQ+CA+GA+GS COMPLETO Se confermato singolarmente 
899,00 (anziché 

1.108,00) 
 
 
 

 

Condizioni generali di fornitura 
 

Prezzi Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa 

Tempi di consegna 2-5 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine 

 
Avviamento/Formazione 

1 ora in formazione remota compresa nell'offerta (eventuali ore 
successive saranno conteggiate a parte) 

 

Fatturazione/ Modalità di pagamento 
 

Canone e servizi 
FATTURAZIONE IMMEDIATA CON PAGAMENTO COME DA 

MODALITA’ IN ESSERE 

Canoni di assistenza successivi  SEGUE ACCORDI GIA' IN ESSERE PER CANONI ANNUALI 
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La presente offerta dovrà essere timbrata e firmata in calce alla presente pagina per conferma ed accettazione 
e dovrà essere trasmessa a ONSOLUTION SRL (e-mail: ordini@onsolution.it). 
Le licenze d'uso dei programmi e i servizi di assistenza e aggiornamento sono regolamentati da apposita 
modulistica standard che dovrà essere sottoscritta dal cliente in seguito alla conferma della presente proposta. 

 
Ragione Sociale   

P.Iva  Cod.Fisc. 

Indirizzo/Cap/Città/Prov.   

Legale Rappresentante   

Tel.  Cell. 

e-mail   

Pec   

Codice SDI   

Banca/Agenzia   

IBAN   

   

Luogo e data  Timbro e Firma 

 

Conferma ed Accettazione 

mailto:info@onsolution.it
http://www.onsolution.it/
mailto:ordini@onsolution.it

