ELABORAZIONE DATI CONTABILI PER REDDITI
Il riferimento al manuale è il menu “REDDITI”, capitolo “SERVIZI DICHIARAZIONE REDDITI”.
L’elaborazione dei dati contabili può esser effettuata dall’interno del quadro impresa di
riferimento (o quadro RS in caso di RSC) tramite Elabora+import dati contabili [Shift+F6] ma
eventualmente anche da menu esterno alla pratica, in questo caso sia da singola azienda che da
STD (per un’elaborazione massiva).

ELABORAZIONE UNIFICATA EXPORT REDDITI
Questa è la funzione esterna alla pratica redditi ed è consigliabile effettuarla con azienda STD,
in modo da rendere la funzione multi aziendale. Il menu è Fiscali > Dati contabili per redditi >
Elaborazione unificata export redditi.

Se si toglie il flag di spunta sul campo ELABORA TUTTO L’ANNO CONTABILE, è possibile variare il
periodo di elaborazione, editando i campi ‘Dalla data’-’Alla data’.
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Successivamente i dati vengono resi disponibili per l’import, effettuabile dall’interno del quadro
d’impresa (RF, RG, RE, LM, RS ) utilizzando il pulsante Import/Import dati contabili [F5].
NOTA BENE: nel modello Società di capitali, il comando è presente nel quadro 27
Quadro RS Prospetti vari.

Successivamente viene richiesto dove importare i dati elaborati:
•

C = solo nel quadro d’IMPRESA

•

I = solo nel modello IRAP

•

E = sia nel quadro d’IMPRESA che nel modello IRAP.
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ELABORA + IMPORT DATI CONTABILI
Questa è la funzione interna alla pratica redditi. Al contrario della funzione esterna, questa,
oltre ad elaborare i dati, procede anche all’import.
Il menu per accedervi è Fiscali > Dichiarativi > Redditi ***** > Gestione modello *** >
Immissione/revisione quadri e poi occorre accedere al quadro d’impresa (RF, RG, RE, LM, RS) ed
utilizzare il pulsante Elabora+ Import dati contabili [Shift+F6].

NOTA BENE: nel modello Società di capitali, il comando è presente nel quadro 27
Quadro RS Prospetti vari.
Successivamente viene richiesto dove importare i dati elaborati:
•

C = solo nel quadro d’IMPRESA

•

I = solo nel modello IRAP

•

E = sia nel quadro d’IMPRESA che nel modello IRAP.
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VISUALIZZA ASSOCIAZIONI
E’ possibile, successivamente all’import, verificare i singoli importi tramite la funzione
interattiva Visualizza Associazioni [F3]. L’utente posizionandosi su un rigo determinato
dall’import contabile e utilizzando il pulsante suddetto, avrà la possibilità di visualizzare l’elenco
dei conti che compongono il saldo del rigo stesso.

Inoltre il programma permette di visualizzare tutti i conti movimentati, anche se di importo
contabile pari a zero, tramite il comando Visualizza tutte le associazioni [F3] presente
all’interno dell’elenco delle associazioni valorizzate.
Posizionandosi su una associazione specifica valorizzata e premendo Scheda Contabile [Invio],
il programma rimanda alla registrazione, in modo tale che l’utente possa visualizzare e/o
modificare la scrittura che ha originato l’importo nel rigo ed aggiornare i valori in automatico
nella dichiarazione dei redditi.

World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM)
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v.
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm

4

Selezionando con Seleziona [Invio] il rigo del movimento di prima nota, sarà possibile
modificarlo in tempo reale:

In caso di modifica, il programma chiede all’utente se desidera aggiornare il quadro d’impresa
della dichiarazione dei redditi in base alla modifica apportata in Revisione prima nota.
Rispondendo Sì, viene rieseguita l’Elaborazione unificata export redditi con relativa stampa e
ripetuto l’Import dati contabili [F5], infine viene aggiornato il rigo del quadro.
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