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CONFERIMENTO / REVOCA / NON CONFERISCE 
DELEGA –  ISA PRECALCOLATI –   

Il riferimento al manuale Prodotto è il menu “STAMPE”, capitolo “STAMPE FISCALI CONTABILI”, 
paragrafo “CONFERIMENTO / REVOCA DATI ISA PRECALCOLATI”. 

 

In questa pillola vengono descritte le fasi operative basilari per i casi che si possono presentare. 

Con tale richiesta l’intermediario può acquisire in maniera massiva l’ISA precalcolato dei suoi 
contribuenti per poi poter importare direttamente nel Modello ISA i dati in esso contenuti. 

 

Si presentano due casistiche distinte a seconda che il contribuente abbia o meno già abilitato il 
commercialista alla consultazione del proprio Cassetto Fiscale. 

Il programma prevede la gestione: 

 della DELEGA INVIO MASSIVO DA NON DELEGATO CASSETTO FISCALE – gestione delega 
con Dati Iva/ISA e Numero documento, registro cronologico, presentazione telematica e 
invio diretto da programma; 

 della DELEGA INVIO MASSIVO DA GIA’ DELEGATO CASSETTO FISCALE – gestione delega, 
presentazione telematica e invio diretto da programma. 

OPERAZIONI PRELIMINARI  

Aprire l’azienda corrispondente all’anagrafica dell’intermediario che viene incaricato (il codice 
fiscale indicato nell’anagrafica azienda deve essere uguale a quello riportato nell’anagrafica 
intermediario). 

Accedere poi al menu Azienda - Parametri di base - Intermed/fornitori servizio telematico, 
selezionare l’anagrafica intermediario interessata e premere il pulsante Registro cronologico 
ISA [Shift+F6]. 
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Associare quindi la sigla azienda dell’intermediario con il relativo registro cronologico, pertanto 
inserire tale dato nel campo SIGLA AZIENDA. Lasciare il campo ‘Numero Richiesta Delega ISA 
precalcolati’ vuoto in quanto si incrementerà automaticamente ad ogni numerazione di delega, 
avvenuta sul registro cronologico (il numero che si andrà a visualizzare sarà l’ultimo 
assegnato/utilizzato). Confermare con Ok [F10] per salvare il tutto. 

 

NOTA BENE: l’intermediario deve avere necessariamente codificato in anagrafica il 
numero di telefono o l’indirizzo mail, diversamente appare un messaggio di attenzione e 
la sigla azienda non viene memorizzata. 
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GESTIONE INVIO MASSIVO DA NON DELEGATO 
CASSETTO FISCALE  

Aprire l’azienda delegante e accedere al menu Stampe - Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii 
telem. - Conferimento/Revoca dati ISA precalcolati - Gestione delega. Premere il comando 
Nuova delega [F4] per creare una nuova delega. 

 

 

 

Impostare ‘Tipologia Delega’ = CONFERIMENTO e ‘Modo Presentazione’ = MASSIVO DA NON 
DELEGATO CASSETTO FISCALE e confermare con Ok [F10]. Compilare i campi in rosso essendo 
questi obbligatori. 

Compilare obbligatoriamente i Dati IVA [F4] (alternativi ai Dati ISA [F5]) accedendo alla 
maschera tramite l’omonimo pulsante. 
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Occorre indicare i dati di due anni precedenti quello in cui si trasmette la delega (esempio, 
trasmissione nell’anno Y, dati periodo imposta Y-2). E’ possibile compilare la maschera 
manualmente o tramite gli automatismi Import [Shift+F4] e Import da file telematici esterni 
[Shift+F5].  

Il comando Modifica anno contabile [Shift+F6] risulta utile nel caso il modulo venga 
sottoscritto nell’anno X ma poi la delega venga inviata nell’anno Y. In questo caso l’Anno 
contabile proposto non è corretto. Impostare l’anno Y-2. 

A pagina 2 selezionare il CODICE INTERMEDIARIO da associare a tale delega e attivare il flag ai 
servizi che si intende delegare. 

Completata la delega, confermare il modulo con Ok [F10] e lo ‘Stato’ della delega diventa 
“Completata”. 

GESTIONE REGISTRO CRONOLOGICO  

Aprire l’azienda dell’intermediario e accedere al menu Stampe - Fiscali contabili-
Deleghe/Comunic./Invii telem. - Conferimento/Revoca dati ISA precalcolati - Gestione registro 
cronologico. 

Appaiono tutte le deleghe telematiche gestite nelle varie aziende deleganti. Occorre numerare 
tali richieste con il pulsante Numerazione richieste [F6] per poi procedere con la Gestione del 
file telematico. Se tutte le deleghe sono numerate, il pulsante Numerazione richieste [F6] non 
compare. 

 

NOTA BENE: si consiglia di procedere alla Numerazione richieste dopo aver gestito un 
tot. di deleghe e quindi numerarle massivamente (esempio a fine giornata).  
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Inserire ‘Codice Intermediario’ e ‘Fino alla data di sottoscrizione’ per attribuire l’intermediario e 
numerare le richieste fino alla determinata data di sottoscrizione e premere Ok [F10]. Digitare 
PROCEDI per proseguire. 

 

 

 

Una volta numerata la delega, lo ‘Stato’ in Gestione delega diventa “R. Cronologico” e nel 
registro cronologico compare il ‘N.Richiesta’ e la data ‘Registrazione’. 
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INVIO TELEMATICO 

Aprire l’azienda STD e accedere al menu Stampe - Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii 
telem. - Conferimento/Revoca dati ISA precalcolati - Invio telematico. La creazione del file 
telematico segue l’iter classico (esempio Modelli Redditi). In ANNO SOTTOSCRIZIONE indicare 
l’anno della ‘Data sottoscrizione’ presente nella delega da includere nel file telematico. 

Creata la fornitura includendo una o più deleghe, è possibile trasmetterla all’Agenzia Entrate 
tramite pulsante Invio all’Agenzia Entrate [Shift+F6]. Dopo aver inviato la fornitura, con 
Sincronizzazione ricevute [F5] vengono scaricate le relative ricevute. 

Per stampare le ricevute premere Ricevuta [F8], Stampa ricevute [F7]. Qualora ci siano degli 
scarti verrà visualizzata la dicitura PARZ. in corrispondenza della fornitura in questione (per 
facilitare l’utente nella ricerca di eventuali deleghe da correggere). 

Con il comando Associa ricevute [F5] è possibile associare alle singole deleghe lo stato della 
relativa ricevuta. 

Una volta inviata la delega, lo ‘Stato’ in Gestione delega diventa “Inviata” e nella fornitura 
compare la ‘Data’ e ‘Stato di invio’. 

RINVIO TELEMATICO A SEGUITO DI SCARTO  

In caso di NON DELEGATO fare attenzione se i dati inerenti lo scarto sono presenti o meno sul 
registro cronologico. 

 

Caso 1 DUPLICA DELEGA - RETTIFICA VALORI PRESENTI SUL REGISTRO CRONOLOGICO (es. dati 
legale rappresentante) 

Aprire l’azienda delegante, dal menu Stampe - Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. - 
Conferimento/Revoca dati ISA precalcolati - Gestione delega, comando Duplica delega [F5]. 
Seguire l’iter classico (gestione e registro cronologico) per poi inviare la nuova delega creando 
una nuova fornitura. 

 

Caso 2 RIATTIVA DELEGA- RETTIFICA VALORI NON PRESENTI SUL REGISTRO CRONOLOGICO  

(es. dati Iva/ISA) 

Aprire l’azienda delegante, dal menu Stampe - Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. - 
Conferimento/Revoca dati ISA precalcolati - Gestione delega, selezionare la delega con 
Modifica delega [Invio] e premere Riattiva [Shift+F7] e rispondere Sì [F10] al messaggio 
proposto. Si riattiva così il comando Ok [F10]. Dopo aver apportato le modifiche, per reinviare 
la delega, creare la nuova fornitura estrapolando il codice azienda dalla precedente fornitura 
(seguire l’iter utilizzato per la creazione del file telematico Integrativo Modello Redditi). 
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GESTIONE INVIO MASSIVO DA GIA’ DELEGATO 
CASSETTO FISCALE  

Aprire l’azienda delegante e accedere al menu Stampe - Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii 
telem. - Conferimento/Revoca dati ISA precalcolati - Gestione delega. Premere il comando 
Nuova delega [F4] per creare una nuova delega. 

 

 

 

Impostare ‘Tipologia Delega’ = CONFERIMENTO e ‘Modo Presentazione’ = MASSIVO DA GIÀ 
DELEGATO CASSETTO FISCALE e confermare con Ok [F10]. Compilare i campi in rosso essendo 
questi obbligatori. 

A pagina 2 selezionare il CODICE INTERMEDIARIO da associare a tale delega. Completata la 
delega, confermare il modulo con Ok [F10] e lo ‘Stato’ della delega diventa “Completata”. 
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INVIO TELEMATICO 

Aprire l’azienda STD e accedere al menu Stampe - Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii 
telem. - Conferimento/Revoca dati ISA precalcolati - Invio telematico. La creazione del file 
telematico segue l’iter classico (esempio Modelli Redditi). In ANNO SOTTOSCRIZIONE indicare 
l’anno della ‘Data sottoscrizione’ presente nella delega da includere nel file telematico. 

 

Creata la fornitura includendo una o più deleghe, è possibile trasmetterla all’Agenzia Entrate 
tramite pulsante Invio all’Agenzia Entrate [Shift+F6]. Dopo aver inviato la fornitura, con 
Sincronizzazione ricevute [F5] vengono scaricate le relative ricevute. 

Per stampare le ricevute premere Ricevuta [F8], Stampa ricevute [F7]. Qualora ci siano degli 
scarti verrà visualizzata la dicitura PARZ. in corrispondenza della fornitura in questione (per 
facilitare l’utente nella ricerca di eventuali deleghe da correggere). 

Con il comando Associa ricevute [F5] è possibile associare alle singole deleghe lo stato della 
relativa ricevuta.  

 

Una volta inviata la delega, lo ‘Stato’ in Gestione delega diventa “Inviata” e nella fornitura 
compare la ‘Data’ e ‘Stato di invio’. 

RINVIO TELEMATICO A SEGUITO DI SCARTO  

In caso di GIA’ DELEGATO si presenta una sola procedura.  

Aprire l’azienda delegante, dal menu Stampe - Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. - 
Conferimento/Revoca dati ISA precalcolati - Gestione delega, selezionare la delega con 
Modifica delega [Invio] e premere Riattiva [Shift+F7] e rispondere Sì [F10] al messaggio 
proposto. Si riattiva così il comando Ok [F10]. Dopo aver apportato le modifiche, per reinviare 
la delega, creare la nuova fornitura estrapolando il codice azienda dalla precedente fornitura 
(seguire l’iter utilizzato per la creazione del file telematico Integrativo Modello Redditi). 

GESTIONE REVOCA DELEGA  

Aprire l’azienda delegante e accedere al menu Stampe - Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii 
telem. - Conferimento/Revoca dati ISA precalcolati - Gestione delega. Selezionare ‘Tipologia 
Delega’ = REVOCA e scegliere quale modello revocare. Questa delega può esser solo stampata. 

STAMPA DELEGA  

Aprire l’azienda delegante accedere al menu Stampe - Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii 
telem. - Conferimento/Revoca servizi fatt.elettronica - Stampa delega (è possibile accedervi 
anche con azienda STD). Compilare i campi richiesti per filtrare la delega da stampare e 
premere Ok [F10] per la stampa a video. 
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GESTIONE NON CONFERISCE DELEGA  
Aprire l’azienda delegante e accedere al menu Stampe - Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii 
telem. - Conferimento/Revoca dati ISA precalcolati - Gestione delega. Selezionare ‘Tipologia 
Delega’ = NON CONFERISCE e ‘Modo Presentazione’ = ARCHIVIA.  

Questa gestione non confluisce nella gestione dei telematici nemmeno nel registro cronologico. 
Ha per lo studio una valenza esclusivamente gestionale. E’ una presa d’atto del fatto che il 
contribuente NON delega il Commercialista/Intermediario al download dei dati ISA precalcolati 
assumendosi le responsabilità del caso: in prima battuta l’impossibilità di eseguire i calcoli degli 
indicatori ISA. Questa delega può essere solo stampata (vedi sopra STAMPA DELEGA). 

 

Per ogni altro dettaglio operativo, fare riferimento al manuale Prodotto, menu “STAMPE”, 
capitolo “STAMPE FISCALI CONTABILI”, paragrafo “CONFERIMENTO / REVOCA DATI ISA 
PRECALCOLATI”. 
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