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GESTIONE DELEGHE F24 NEI MODELLI REDDITI  
Il riferimento al manuale è il menu “REDDITI”, “COMPENSAZIONI – DELEGA F24”, “GENERAZIONE DELEGA F24”. 

All’interno delle pratiche è presente il quadro “Situazione debiti/crediti – Delega F24” che 
permette di gestire gli F24 del soggetto in maniera molto simile a quanto si fa dalla funzione 
“Fiscali – Deleghe – Delega unificata F24 – Generazione delega F24”. 

Le differenze principali sono le seguenti: 

• anche se la pratica è collegata ad un’azienda, lavorando dentro le pratiche non sono 
disponibili le funzioni prettamente contabili: elabora periodo selezionato, import da 
paghe o telematico, contabilizzazione delega; 

• le deleghe generate dalla dichiarazione sono ricreate e aggiornate ad ogni calcolo della 
pratica (pulsante Calcolo dichiarazione[F4), purché non siano definitive. 

 

La creazione della delega da dichiarazione avviene solo dopo che è stato attivato il Riporto in 
F24; prima di questa operazione, il calcolo della dichiarazione popola la “Situazione 
crediti/debiti”, un elenco che appare in prima battuta quando si accede al quadro e che 
contiene tutti i debiti e i crediti calcolati nella dichiarazione. La situazione di non riporto dei 
tributi in F24 è evidenziata anche dal bollino rosso in fondo all’elenco quadri con dicitura 
“Situazione crediti/debiti non riportata in F24”: 

 

La visualizzazione di questo elenco, sta ad indicare che la dichiarazione è in lavorazione ed i 
debiti/crediti calcolati sono ancora provvisori.  

IMPORTANTE: è bene non creare le deleghe fino a quando la dichiarazione non è 
ultimata, specialmente in caso siano presenti dei crediti dell’anno precedente che si 



 

 

2 

 

 

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 
 
 

vuole ancora utilizzare. Nel momento in cui si generano le deleghe, il credito residuo 
dell’anno precedente non è più utilizzabile in quanto confluito nel saldo della nuova 
dichiarazione. 

Nella situazione crediti/debiti sono presenti due pulsanti, che vengono dettagliati nei paragrafi 
seguenti: 

Visualizza F24[F6]: permette di accedere all’elenco deleghe F24; 

Riporto in F24[F5]: attiva la creazione delle deleghe da dichiarazione. 

Una volta attivate le deleghe con il pulsante Riporto in F24, accedendo al quadro si entra 
direttamente nell’elenco deleghe. Dall’elenco deleghe è possibile visualizzare nuovamente la 
Situazione crediti/debiti tramite il pulsante Situazione crediti/debiti[Alt+F7]. 

 

VISUALIZZA F24 
Premendo il pulsante Visualizza F24[F6] dalla Situazione crediti/debiti, si accede all’elenco delle 
deleghe del soggetto. 

Come illustrato nel paragrafo precedente, le deleghe F24 della dichiarazione in lavorazione non 
vengono generate fino a quando non si attiva il riporto in delega. 

Sono invece immediatamente generate al calcolo della pratica, le deleghe relative all’Acconto 
IMU e al Minimale IVS; pertanto accedendo all’elenco deleghe ci saranno gli F24 degli anni 
precedenti e gli eventuali F24 per acconto IMU e Minimale IVS dell’anno corrente. 
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Al successivo ingresso nel quadro Situazione crediti/debiti – Delega F24, non avendo ancora 
attivato il riporto in F24, si ripresenterà sempre la Situazione crediti/debiti con la possibilità di 
visualizzare l’elenco deleghe (Visualizza F24[F6]) oppure decidere di attivare il Riporto in 
F24[F5]. 

RIPORTO IN F24 
Premendo il pulsante Riporto in F24[F5] dalla Situazione crediti/debiti, vengono generate le 
deleghe F24 redditi dell’anno in corso e al termine si accede all’elenco deleghe.  

Prima di procedere l’utente può scegliere di escludere alcuni debiti dal riporto in delega 
attraverso il pulsante Escludi riporto in F24[F3] (ad esempio se non si vogliono versare gli 
acconti): 

 

I tributi marcati come esclusi non saranno riportati nella delega F24 ma saranno comunque 
generati nell’archivio tributi. In questo modo sarà possibile, in un secondo momento 
effettuarne il ravvedimento, con la funzione Ravvedimento tributi scaduti (si veda la pillola 
Ravvedimento operoso). 

Dopo aver premuto il pulsante Riporto in F24[F5] appare la videata dei “PARAMETRI 
VERSAMENTI REDDITI” dove poter scegliere quali deleghe generare, se applicare la 
maggiorazione e come gestire le compensazioni: 

 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/ravvedimento-operoso.pdf
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Il riporto in F24 lo si può attivare anche dall’elenco deleghe, premendo Parametri versamenti 
redditi[Shift+F2]: 

 

Se le deleghe sono già state create, richiamando i parametri sarà possibile modificare le scelte 
precedentemente effettuate. 

PARAMETRI VERSAMENTI REDDITI 

In questa maschera son presenti i parametri per abilitare la generazione delle deleghe F24 
redditi e attivare o meno la maggiorazione per dilazionato pagamento o eventuale proroga. 

 

RIPORTO CREDITI/DEBITI NELLE DELEGHE SALDO + PRIMO ACCONTO E CONCOMITANTI: 
questo parametro è il fulcro dell’attivazione delle deleghe. Attivandolo, alla conferma dei 
parametri viene generata la delega che avrà descrizione “Saldo + primo acconto”. Se 
successivamente lo si deseleziona, la delega viene eliminata (purchè non definitiva) e si torna 
alla situazione precedente all’attivazione delle deleghe, con accesso al quadro che propone la 
Situazione crediti/debiti. 
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MAGGIORAZIONE DILAZIONATO PAGAMENTO XXX: questi parametri permettono di 
posticipare la scadenza ordinaria del 30/06 al 30/07 con la maggiorazione dello 0,40%. Se 
disattivati, ripristinano la scadenza ordinaria. Se nell’anno l’amministrazione finanziaria 
concede delle proroghe, sarà presente un ulteriore parametro che permette di applicare la 
proroga. 

RIPORTO CREDITI/DEBITI NELLA DELEGA SECONDO ACCONTO: genera la delega del Secondo 
acconto. 

RIPORTO CREDITI/DEBITI NELLA DELEGA SALDO IMU: genera la delega del Saldo IMU. 

 

Le ultime due impostazioni pilotano le compensazioni: 

IN COMPENSAZIONE CREARE DELEGHE A ZERO SEPARATE: qualora siano presenti crediti 
disponibili in tale periodo non sufficientemente capienti per coprire i debiti, il programma 
creerà una delega a zero compensata ed una delega con solo i debiti residui; 

DELEGHE SENZA COMPENSAZIONI: anche qualora siano presenti crediti disponibili in tale 
periodo, il programma non li inserirà in delega pertanto non effettua compensazioni. 

 

Da questo momento ogni Calcolo dichiarazione [F4] aggiorna sempre le deleghe, sempre che 
queste non risultino essere con Stato definitivo oppure impostate Manuali (si veda il paragrafo 
Modifica di una rata). 
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RATEAZIONE 
Per pagare a rate il versamento di Saldo+primo acconto, posizionarsi sulla delega e premere 
Parametri delega selezionata [F6]: 

 

Nel campo NUMERO RATE impostare il numero di rate desiderato e confermare con Ok [F10]. 
Saranno generate nuove deleghe in numero pari a quello indicato: 

 

MODIFICA DI UNA RATA 

Una volta generate le rate, i tributi a debito in essa presenti non sono modificabili: 

 

Fino a quando la prima rata non è versata è sempre possibile modificare l’importo iniziale da 
rateizzare, basta “tornare indietro”:  

• sulla rata 1 premere il pulsante Parametri delega selezionata [F6] ed impostare ad 1 il 
Numero rate 

• modificare la delega di saldo + primo acconto  
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• rigenerare le rate 

Se invece una o più rate sono state pagate, per modificare le rate ancora da versare, occorre 
accedere alla delega della rata da variare e premere il pulsante Rata manuale/automatica[F3].  

Questo pulsante fa sì che i tributi a debito siano ora modificabili: si possono rimuovere 
totalmente oppure si può modificare l’importo. Restano non modificabili i tributi relativi agli 
interessi o alle maggiorazioni INPS che saranno ricalcolati alla conferma della delega sulla base 
del nuovo debito presente nel modello F24: 

 

In Gestione tributi, i debiti che sono stati modificati all’interno di una o più rate sono 
contraddistinti da un alert e in elenco utilizzi, l’importo rimosso si trova nello stato di Sospeso: 

 

 

I debiti rimossi dalla rata e che hanno ora un utilizzo sospeso, potranno essere successivamente 
versati con ravvedimento operoso, seguendo la procedura di Ravvedimento Tributo scaduto (si 
veda la pillola Ravvedimento operoso). 

Per quanto riguarda i tributi INPS, non potendo essere oggetto di ravvedimento, in caso di 
utilizzo sospeso non possono essere richiamati dalla funzione Ravvedimento tributi scaduti. Per 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/ravvedimento-operoso.pdf
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poterli riversare occorre creare un nuovo tributo e a tale scopo, richiamando gli utilizzi dei 
tributi INPS e posizionandosi in corrispondenza dell’utilizzo sospeso, è disponibile il comando 
Converti sospeso in tributo[F5]: 

 

Il nuovo tributo potrà successivamente essere incluso in una delega. 

Qualora si volessero annullare le modifiche apportate alla rata manuale e ripristinare la rata 
automatica, occorre utilizzare nuovamente il comando Rata manuale/automatica[F3].  

NOTA BENE: una rata impostata come manuale, non verrà più considerata nei calcoli della 
dichiarazione. 

MODIFICA DELLA DICHIARAZIONE  E RIGENERAZIONE 
DELLE DELEGHE 
Fino a quando la prima o unica rata non è versata, ad ogni calcolo della dichiarazione le deleghe 
sono rigenerate e aggiornate. 

Se invece la dichiarazione viene modificata dopo che è stata pagata l’unica delega oppure una o 
più delle rate, al calcolo compare un messaggio simile al seguente: 
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Entrando nel quadro “Situazione crediti/debiti – Delega F24” occorre premere il pulsante 
Situazione crediti/debiti[Alt+F7]. Nella situazione sono ora evidenziate le differenze di imposta 
che possono essere positive (maggior debito) o negative (minor debito). 

In entrambi i casi viene data la possibilità di verificare le deleghe F24 e se possibile, adeguare i 
versamenti. Questo avviene con il comando Adeguamento/Verifica F24[F4]: 

 

Dopo l’adeguamento, i tributi mantengono l’informazione della differenza, ma il fatto che siano 
stati adeguati è riconoscibile dalla presenza di una spunta: 

 

Ad adeguamento avvenuto, al calcolo pratica non viene più segnalata una differenza tra importi 
versati e importi calcolati, a meno che non si effettui una ulteriore rettifica alla dichiarazione 
che faccia scattare un’altra differenza di imposta. 

In presenza di rate manuali la procedura segnala ugualmente una differenza di importi rispetto 
al versato, ma non è possibile eseguire la funzione Adeguamento/Verifica F24 [F4]. In questi 
casi, avendo già avviato un percorso di gestione manuale dei pagamenti, anche le differenze di 
imposta devono essere gestite manualmente, eventualmente generando delle deleghe per 
accogliere i residui dei tributi oggetto di variazione. 

Le situazioni che si possono presentare sono diverse, dipende da come sono variate le imposte 
a seguito della rettifica della dichiarazione. 

MAGGIOR DEBITO RISPETTO AL VERSATO 

In questo caso la funzione Adeguamento/Verifica F24 [F4] genererà una delega integrativa con 
scadenza pari all’originale, riportando la differenza di importi.  

In caso di rate, la delega integrativa viene generata per le rate già pagate; le rate non ancora 
pagate vengono adeguate incrementando gli importi: 
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Trattandosi di un maggior debito non versato, le deleghe integrative dovranno essere 
regolarizzate con il ravvedimento operoso. 

MINOR DEBITO RISPETTO AL VERSATO 

In questo caso la funzione Adeguamento/Verifica F24 [F4] non genererà una delega integrativa 
ma laddove possibile ridurrà gli importi delle deleghe non ancora pagate; questo tipicamente è 
possibile in caso di rate, in cui è possibile ridurre i valori da versare. 

Nel caso in cui il versamento non sia rateale ma in unica soluzione, non è possibile adeguare gli 
importi; in questo caso al termine dell’adeguamento viene dato opportuno messaggio di 
avvertimento: 

 

Come da notifica: 

• le imposte a saldo possono essere recuperate gestendo una eccedenza di versamento 
nel quadro RX (o nel modello IRAP e/o gestione INPS a seconda del tributo); 

• gli acconti non si possono recuperare come eccedenza pertanto saranno considerati 
nella dichiarazione dell’anno successivo oppure, se lo si preferisce, conguagliando 
l’importo del secondo acconto (previa forzatura degli importi nei relativi quadri). 

Un messaggio simile a quello sopra riportato potrebbe essere visualizzato anche in caso di rate, 
qualora dopo l’adeguamento che ha ridotto le rate non ancora versate, emerga un ulteriore 
minor importo che non può essere adeguato. Anche in quel caso si può operare gestendo le 
eccedenze di versamento, se si tratta di saldi. 
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COMPENSAZIONE VERTICALE DEI CREDITI  
Se la dichiarazione (Redditi o IRAP) chiude con un saldo a credito, è possibile compensare 
verticalmente gli acconti senza transitare dal modello F24.  

I crediti che eventualmente residuano dalla compensazione verticale sono riportati in gestione 
F24 al momento del Riporto. In questo caso, nel quadro RX il credito verrà esposto per l’intera 
cifra ma l’ultima colonna riporta la differenza tra il credito e la quota utilizzata a compensazione 
degli acconti e tale importo sarà trasferito nella gestione F24: 

 

Per attivare la compensazione verticale, accedere ai Dati generali pratica[F8], premere 
Parametri pratica[F8] e attivare l’apposito parametro “Gestione compensazione verticale”: 

 

Questo parametro può essere impostato massivamente in tutte le dichiarazioni operando dalla 
voce di menu “Fiscali - Dichiarativi - Redditi xxx - Gestione modello xxx - Variazione parametri 
pratica” (la funzione è disponibile senza azienda aperta o da azienda STD). 
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