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COME GESTIRE UNA PRATICA REDDITI 
INTEGRATIVA 
In questa pillola viene descritta l’operatività per gestire una pratica integrativa (valida anche 
per correttiva) comprensiva di invio telematico ed associazione ricevuta. 

Per prima cosa occorre individuare in quale ambiente redditi operare:  

- per le dichiarazioni in corso (fino all’uscita del nuovo modello redditi), operare 
dall’ambiente attuale; 

- se trattasi di annualità precedenti, operare dall’ambiente archiviato Fiscali>Dichiarazioni 
anni precedenti > Apertura > Anno XXXX, dove XXXX sta per anno di modello (per 
ulteriori dettagli consultare AMBIENTI DI COPIA REDDITI ANNI PRECEDENTI). 

 

COPIA PRATICA PER MANTENERE UNO STORICO  
Per mantenere la precedente stesura del dichiarativo, procedere effettuando la copia della 
pratica interessata, in modo da avere uno storico di quanto effettuato. 

Accedere al menu Fiscali > Dichiarativi > Servizi modelli Redditi/ISA > 
Copia/modifica/import/export pratica. Selezionare la pratica da modificare indicando il TIPO 
DICHIARAZIONE ed il CODICE PRATICA DA COPIARE.  

Assegnare il NUOVO CODICE PRATICA da attribuire alla copia ed impostare l'ultimo parametro 
con l’opzione COPIA. 

Per ulteriori dettagli consultare la pillola COPIA/MODIFICA/IMPORT/EXPORT PRATICA. 

NOTA BENE: per RPF si consiglia di impostare il “Nuovo codice pratica” con codice 
interno X— oppure Y— in modo tale che, l’anno successivo, le stesse vengano eliminate 
dall’ambiente attuale, per non creare confusione nelle future associazioni di ricevute e 
mantenere solo l'ultima pratica inviata. 

 
 

Confermando con Ok [F10] viene creata la copia di backup, che rimarrà come storico (prima 
versione della dichiarazione). Il messaggio visualizzato dopo l’Ok [F10], indica che la nuova 
pratica copiata NON avrà l’eventuale collegamento con l’azienda, in quanto una sola pratica 
può rimanervi collegata (la prima creata). 
 

NOTA BENE: dentro la copia si consiglia di indicare una descrizione al quadro “2-Note 
dello studio”, di modo che, all’accesso, la pratica venga riconosciuta dall’utente come la 
prima inviata. Impostarla, inoltre, come terminata per evitarne modifiche fortuite. 

 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/Ambienti%20di%20copia%20redditi%20anni%20precedenti%20(DRAP).pdf
file://///srv-doctohelp/D/Pillole_Edupass/BUSINESSPASS/3.%20PILLOLE%20DICHIARATIVI/1.%20GESTIONE%20DICHIARAZIONE%20DEI%20REDDITI/716%20-%20Copia-Modifica-import-export%20pratica/Copia-Modifica-Import-Export%20pratica.pdf
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MODIFICHE SULLA PRATICA ORIGINALE (NO COPIA)  
A questo punto accedere in Immissione/revisione quadri della PRATICA ORIGINALE e procedere 
come di seguito descritto: 

• Togliere eventuale ‘Data fine pratica’ nei Dati generali pratica[F8]; 

• Apportare le modifiche/correzioni/integrazioni alla pratica. Qualora le modifiche 
derivino dalla contabilità, è possibile eseguire nuovamente l’Elabora+import dati 
contabili (dal quadro d’impresa di riferimento o RS per RSC), funzione che sovrascrive i 
dati presenti, con i nuovi elaborati; 

• Indicare che trattasi di INTEGRATIVA (o Correttiva) negli appositi campi presenti nei Dati 
anagrafici; 

• Confermare e uscire dalla pratica con Calcola salva ed esci[F10]; 
 

NOTA BENE: Se si tratta di dichiarazioni di anni precedenti e quindi si sta operando 
dall’ambiente archiviato, l’import dei dati contabili va effettuato come indicato nel 
paragrafo successivo. 

 

ELABORA + IMPORT DATI CONTABILI PER DICHIARAZIONI 
ANNI PRECEDENTI 
Per elaborare i dati contabili ed importarli in una pratica presente negli ambienti dichiarativi 
anni precedenti, procedere come segue: 

• Dall’ambiente attuale aprire l'azienda in data 31/12/anno d’imposta e accedere al menu 
Fiscali > Dati contabili per redditi > Elaborazione unificata export redditi. Eseguire la 
funzione con annessa stampa dell'elaborato; 

• Accedere all'ambiente archiviato desiderato, da Fiscali > Dichiarazioni anni precedenti > 
Apertura > Anno XXXX, entrare nella pratica dal menu Fiscali > Dichiarativi > Redditi 
***** > Gestione modello *** > Immissione/revisione quadri e dal quadro d’impresa di 
riferimento (RS per RSC) eseguire l'import dei dati contabili (appena elaborati 
dall’ambiente attuale) con il comando Import dati contabili [F5]. 
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CREAZIONE FILE TELEMATICO INTEGRATIVO   
Una volta impostata la dichiarazione integrativa, è necessario creare il file per l’invio. Accedere 
al menù Fiscali > Dichiarativi > Redditi ***** > Gestione modello *** > Gestione invio 
telematico *** e procedere come di seguito: 

1. premere il pulsante Nuovo[F4] e confermare numero fornitura e data; 
2. apporre il flag su Solo dichiarazioni correttive/integrative, alla conferma vengono 

proposte tutte le dichiarazioni in cui è stato indicato integrativa o correttiva nei Dati 
anagrafici; 

3. selezionare la pratica desiderata e confermarne la creazione;  

4. procedere come di consueto con l’invio diretto o l’export fornitura; 

5. a distanza di qualche tempo effettuare la Sincronizzazione ricevute[F5], per associare la 
nuova ricevuta alla dichiarazione, in luogo della precedente. 

 

Per sincronizzare le ricevute DI AMBIENTI ARCHIVIATI (Dichiarativi anni precedenti): 

• procedere da ambiente attuale, menù Fiscali > Dichiarazioni anni precedenti > 
Sincronizzazione ricevute-Elenco invii presso AdE, indicando l’intervallo di date in cui è 
stato effettuato l’invio, l’intermediario che l’ha effettuato, la tipologia di dichiarativo da 
sincronizzare e l’anno di modello (non d’imposta); 

 

• per associare tali ricevute alle dichiarazioni, accedere all’ambiente archiviato, menù del 
telematico e premere Sincronizzazione/associazione ricevute[F5]. 

 
 

NOTA BENE: Per integrative di MODELLI 2021 O PRECEDENTI, l’operatività DI 
CREAZIONE TELEMATICO è diversa e viene descritta al paragrafo successivo. 
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CREAZIONE FILE TELEMATICO INTEGRATIVO AMBIENTI 
ANNO 2021 O PRECEDENTI  

Se si sta operando da ambiente archiviato dichiarativi anno 2021 o precedenti, il telematico del 
primo invio va rigenerato come indicato di seguito: 

1. Accedere al menu Fiscali > Dichiarativi > Redditi ***** > Gestione modello *** > 
Gestione invio telematico ***; 

2. Posizionarsi sulla fornitura precedentemente inviata, premere Seleziona [Invio], 
premere nuovamente Seleziona [Invio] sulla dichiarazione da estrapolare per il nuovo 
invio e premere Chiudi [Esc] al messaggio di attenzione per proseguire; 

 

3. modificare TRASMISSIONE N (con il primo numero disponibile, quindi verificare l’ultimo 
numero utilizzato) e DATA EMISSIONE FORNITURA (data di creazione del nuovo file, 
data odierna); 

4. Confermare la maschera con Ok [F10], premere Continua [Esc] al messaggio di 
attenzione per proseguire ed uscire dalla videata con Annulla [Esc], per uscire dalla 
trasmissione originale; 
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5. Verrà creata in fondo all’elenco la nuova fornitura, la quale dovrà essere selezionata con 
Seleziona [Invio], premere Ok [F10], per poi rispondere SI [F10] alla richiesta di 
rigenerazione del file telematico della sola pratica estrapolata; 

 

6. Procedere come di consueto con l’invio diretto o l’export fornitura; 

7. A distanza di qualche tempo effettuare il download delle ricevute, da ambiente attuale, 
menù Fiscali > Dichiarazioni anni precedenti > Sincronizzazione ricevute-Elenco invii 
presso AdE, indicando l’intervallo di date in cui è stato effettuato l’invio, l’intermediario 
che l’ha effettuato, la tipologia di dichiarativo da sincronizzare e l’anno di modello (non 
d’imposta); 

8. Per associare tali ricevute alle dichiarazioni, accedere nuovamente all’ambiente 
archiviato, menù del telematico, posizionarsi sull’invio in questione, premere 
Ricevuta[F8], Seleziona[Invio], di nuovo Seleziona[Invio], ed indicare manualmente la 
sigla pratica a cui associare.  
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